
Anno XL - N. 168 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 1, c. 1 - D.L. n. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 - n. 46 - Filiale di Varese

Serie Inserzioni e Concorsi - Mercoledı̀ 18 agosto 2010

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
Comune di Castrezzato (BS) – Approvazione definitiva di n. 5 varianti al PRG vigente ai sensi del combinato disposto
dell’art. 2, comma 2, lett. a), c) ed i) della l.r. 23/2007 e art. 25, l.r. 12/2005 . . . . . . . . . . . . 1983

Comune di Origgio (VA) – Approvazione Programma Integrato d’Intervento tra via G. Verdi e via per Saronno in Comune
di Origgio, in variante al PRG, ai sensi dell’art. 92, comma 8 della l.r. n. 12/2005, presentato dalla società Origgio Centro
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presentato dalla società Edilombarda Immobili & Costruzione s.r.l. e adottato con deliberazione del consiglio comunale
n. 6 del 16 marzo 2010 – Deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 12 luglio 2010 . . . . . . . . . 1983

Comune di Origgio (VA) – Approvazione Piano di lottizzazione residenziale, denominato «PP3», in variante al PRG, ai sensi
del comma 1, articolo 25, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 12 luglio
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. – Assago (MI) – Espropriazione per causa di pubblica utilità – Estratto dell’ordine
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Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di esproprio n. 19/2010 d.P.R. 327/2001 – Collettore fognario
Vimercate Carnate Usmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di esproprio nn. 20-21/2010 d.P.R. 327/2001 – Collettore fognario
Basiano Roncello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di esproprio nn. 22-23-24-25-26-27/2010 d.P.R. 327/2001 – Collet-
tore fognario Basiano Roncello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di esproprio nn. 28-29-30/2010 d.P.R. 327/2001 – Collettore
fognario Basiano Roncello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura – Avviso di domanda presentata dalla Soc. ICAR S.p.A. intesa
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso industriale . . . . . . . . 2000
Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura – Avviso di domanda presentata dalla Soc. Cascina Borella
s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico e igienico
sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura – Avviso di domanda presentata dalla Società Workmec s.r.l.
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso pompe di calore. . . . . 2001
Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura – Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque
sotterrane ad uso industriale in comune di Vimercate . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura – Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque
sotterrane ad uso industriale in comune di Limbiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura – Avviso di domanda presentata dalla soc. Verabri s.r.l. intesa
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso igienico-sanitario . . . . . . 2001
Comune di Arcore (MB) – Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti idonei alla
concessione in uso di beni immobili per la valorizzazione degli stessi a scopo didattico . . . . . . . . . 2001
Comune di Carnate (MB) – Adozione Piano Regolatore Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) ai sensi dell’art. 13 della legge
regionale 12/2005 e s.m.i., art. 4, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 17/2000 – Deposito atti . . . . . . 2002
Comune di Verano Brianza (MB) – Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’adeguamento degli
strumenti comunali per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia commerciale, in variante al PRG
vigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dal
Comune di Vigevano per la concessione di derivazione d’acqua ad uso pompa di calore . . . . . . . . 2003
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dall’Azien-
da Agricola Tasso Remo Paolo per la concessione di derivazione d’acqua ad uso antincendio, igienico-sanitario e autola-
vaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dalla
sig.ra Carnevale Miacca Maria Grazia per la concessione di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico, dalla roggia Raina
in Comune di Semiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
Comune di Bascapè (PV) – Avviso di approvazione del Piano attuativo di E.E.P.P. ex area Golgi-Redaelli . . . . . 2003
Comune di Casorate Primo (PV) – Programma Integrato d’Intervento in variante al PRG vigente denominato «Mecatronic»,
ai sensi della l.r. n. 12/05 – Controdeduzioni – Approvazione finale . . . . . . . . . . . . . . 2003
Comune di Casorate Primo (PV) – Programma Integrato d’Intervento in variante al PRG vigente denominato «Via Piccalu-
ga», ai sensi della l.r. n. 12/05 – Controdeduzioni – Approvazione finale . . . . . . . . . . . . . 2003
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Comune di Casorate Primo (PV) – Programma Integrato d’Intervento in variante al PRG vigente denominato «Gesmar», ai
sensi della l.r. n. 12/05 – Controdeduzioni – Approvazione finale . . . . . . . . . . . . . . . 2003
Comune di Casorate Primo (PV) – Programma Integrato d’Intervento in variante al PRG vigente denominato
«AGAVE03/NOVA Casorate», ai sensi della l.r. n. 12/05 – Controdeduzioni – Approvazione finale . . . . . . . 2003
Comune di Filighera (PV) – Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 2004
Comune di San Giorgio di Lomellina (PV) – Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presenta-
ta dalla ditta ELI ALPI Service s.r.l. – Voghera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Comune di Voghera (PV) – Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta
Immobiliare Niber s.r.l. – Voghera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004

Provincia di Sondrio
Comuni di Berbenno di Valtellina e Postalesio (SO) – Avviso avvenuta trasmissione istanza di verifica di assoggettabilità e
di deposito della necessaria documentazione a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società Tecnowatt s.r.l. –
Ravenna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Comune di Bianzone (SO) – Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione Lombardia presentata dalla
Società SC Evolution S.p.A. – Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Comune di Teglio (SO) – Avviso avvenuta trasmissione istanza di verifica di assoggettabilità e di deposito della necessaria
documentazione a VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società Tecnowatt s.r.l. – Ravenna . . . . . 2005
Consorzio Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (SO) – Avviso di adozione e deposito del Piano di gestione del Sito di
Importanza Comunitaria (SIC) IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo . . . . . . . . . . . . . . 2005

Provincia di Varese
Comune di Besozzo (VA) – Avviso di adozione e deposito del PGT comunale . . . . . . . . . . . . 2005
Comune di Brenta (VA) – Avviso di pubblicazione e deposito adozione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.
13 della l.r. 12/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Comune di Cairate (VA) – Avviso di approvazione e deposito di variante al vigente PRG . . . . . . . . . 2006
Comune di Gazzada Schianto (VA) – Avviso di approvazione definitiva variante al PRG, connessa al progetto di amplia-
mento della ditta «Tecniplast S.p.A. ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 . . . . . . . . . . . . . 2006
Comune di Mornago (VA) – Avviso di deposito atti relativi alle varianti a Piani attuativi e di recupero . . . . . . 2006
Società Cave del Ticino S.p.A. – Luino (VA) – ATEg1 - Approvazione progetto d’ambito estrattivo in comune di Lonate
Pozzolo (VA) ai sensi dell’art. 11 della l.r. 14/98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Società Cave Riunite s.r.l. – Varese – ATEg8 - Approvazione progetto d’ambito estrattivo in comune di Somma Lombardo
(VA) ai sensi dell’art. 11 della l.r. 14/98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007

C) CONCORSI
Provincia di Cremona – Concorsi pubblici per titoli ed esami per n. 2 posti di «istruttore contabile», n. 2 posti di «istruttore
agro ambientale» e n. 1 posto di «addetto ufficio informazioni turistiche» . . . . . . . . . . . . . 2007
Provincia di Varese – Avviso di selezione pubblica per costituzione di una s.r.l. finalizzata alla fornitura di servizi a carattere
strumentale per lo sviluppo, l’applicazione e la gestione di iniziative orientate alla produzione ed utilizzo dell’energia gene-
rata da fonti rinnovabili (E.S.CO.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Comune di Castellanza (VA) – Selezione pubblica per l’accreditamento di operatori economici per l’erogazione del
servizio di assistenza domiciliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Comune di Castel Mella (BS) – Pubblico concorso per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
collaboratore amministrativo cat. B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Comune di Premana (LC) – Avviso di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio
del servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura . . . . . . . . . . . . . . 2008
Comune di Sedriano (MI) – Ricerca di personale per mobilità esterna per comandante/responsabile dell’area polizia
locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona – Avviso di graduatoria pubblico concorso per titoli ed esami per
n. 1 posto di dirigente chimico – Disciplina: chimica analitica . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa di dirigente medico nelle discipline nucleare e oncologia . . . . . . . . . . . . . . 2008
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a
tempo indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: direzione medica di Presidio Ospedaliero (deliberazione
n. 228 del 3 marzo 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a
tempo indeterminato in qualità di dirigente medico – Disciplina: neuropsichiatria infantile (deliberazione n. 227 del 3 marzo
2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a
tempo indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: pediatria (deliberazione n. 566 dell’11 giugno 2010) . . 2018
Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» – Mantova – Sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di dirigente medico disciplina di nefrologia . . . . . . . . . 2022
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – ingegnere indirizzo elettronico –
cat. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – ingegnere indirizzo termotecnico –
cat. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – architetto – cat. D . . . . 2028
Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Avviso di pubblico corso-concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo prof.le esperto – cat. Ds, a tempo indeterminato . . . . . 2031
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Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Avviso di pubblico corso-concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo prof.le – cat. D, a tempo indeterminato . . . . . . . 2031

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Avviso di pubblico corso-concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di assistente amministrativo – cat. C, a tempo indeterminato . . . . . . . . . . 2031

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Avviso di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 5 posti di operatore tecnico specializzato – OSS – cat. Bs, a tempo indeterminato . . . . . . . . . 2031
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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
[BUR2010061]

Comune di Castrezzato (BS) – Approvazione definitiva di n. 5
varianti al PRG vigente ai sensi del combinato disposto dell’art.
2, comma 2, lett. a), c) ed i) della l.r. 23/2007 e art. 25, l.r.
12/2005

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
1. – Di approvare definitivamente, ai sensi del combinato di-

sposto dell’art. 2, comma 2, lett. a), c) ed i), e dell’art. 3, della
l.r. 23 giugno 1997, n. 23 e dell’art. 25, comma 1, l.r. 12/2005,
le n. 5 varianti al PRG vigente, composte da un’unica tavola
denominata «00 – Relazione illustrativa e stralci NTA e cartogra-
fia».

Il responsabile del procedimento:
Paolo Bertazzoli

[BUR2010062]

Comune di Origgio (VA) – Approvazione Programma Integrato
d’Intervento tra via G. Verdi e via per Saronno in Comune di
Origgio, in variante al PRG, ai sensi dell’art. 92, comma 8 della
l.r. n. 12/2005, presentato dalla società Origgio Centro Residen-
ziale s.r.l. – Deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 12
luglio 2010

Omissis

Delibera
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della pre-

sente deliberazione.
2) Di approvare la proposta di controdeduzione all’osserva-

zione pervenuta al PII di cui trattasi, come meglio descritta in
premessa e specificatamente votata da questo consiglio co-
munale, la quale non ha modificato le linee fondamentali d’im-
postazione del PII, adottato con la propria deliberazione n. 7
del 16 marzo 2010.

3) Di approvare il PII tra via G. Verdi e via per Saronno, in
variante al PRG, ai sensi dell’art. 92, comma 8, legge regionale
n. 12/2005, presentato dalla società Centro Origgio Residenziale
s.r.l. e più precisamente:

• Tav. 1 – Planimetria d’inquadramento territoriale – scala
1:10000;

• Tav. 2 – Planimetria dello stato di fatto dell’ambito d’inter-
vento contenente le infrastrutture viarie, le presenze monu-
mentali ed ambientali e servizi pubblici – scala 1:2000;

• Tav. 3 – Estratto mappa – scala 1:200;
• Tav. 4 – Estratto PRG – scala 1:2000;
• Tav. 5 – Estratto PRG in variante – scala 1:2000;
• Tav. 6 – Rilievo: planimetria generale – scala 1:500;
• Tav. 7 – Rilievo: sezioni – scala 1:200;
• Tav. 8 – Rilievo: calcolo superficie territoriale – scala 1:500;
• Tav. 9 – Progetto: planimetria generale – scala 1:500;
• Tav. 10 – Progetto: sezione trasversale – scala 1:200;
• Tav. 11 – Opere d’urbanizzazione: planimetria generale con

indicati il percorso ciclopedonale, il nuovo marciapiede e
le due nuove rotatorie da realizzare – scala 1:500;

• Tav. 12 – Calcolo superficie delle aree a standards – scala
1:500;

• Tav. 13 – Progetto: calcolo volume – 1:200;
• Tav. 14 – Progetto: calcolo superficie drenante – 1:200;
• Tav. 15 – Progetto: tipologie edilizie – scala 1:100;
• Tav. 16 – Opere d’urbanizzazione: nuove rotatorie, planime-

trie – scale 1:200, 1:1000;
• Tav. 17 – Comparativa: planimetria generale – scala 1:500;
• Tav. 18 – Progetto: opere d’urbanizzazione, particolari co-

struttivi sezioni – scale 1:50, 1:1000;
• Allegato A – Titolo di proprietà;
• Allegato B – Relazione tecnica;
• Allegato C – Relazione economica;
• Allegato E – Computo metrico estimativo relativo alle ope-

re d’urbanizzazione in progetto;
• Allegato F – Documentazione fotografica;
• Allegato G – Cronoprogramma delle opere d’urbanizza-

zione;
• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47,

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in data 23 febbraio 2010,
prot. n. 4045 del 24 febbraio 2010, resa dal dott. geol. Mi-
chele Suardi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal-

la d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374 (Criteri e indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e
sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione
dell’art. 57, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12);

• dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalità di
cui al comma 7, art. 25, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., sotto-
scritta dal tecnico progettista (arch. Marco Viganò) del
Piano Integrato d’Intervento, atto a documentare la pre-
senza di infrastrutture previste dalla legge e la loro corri-
spondenza alla d.g.r. n. 8/9413 del 6 maggio 2009;

elaborati tutti allegati alla citata propria deliberazione n. 7 del
16 marzo 2010

• Allegato D – Schema di convenzione (come modificato
e/o integrato in data 10 marzo 2010 per il quale il responsa-
bile del procedimento, con propria relazione istruttoria in
data 11 marzo 2010, ha espresso parere favorevole – Alle-
gati D1 e D2).

4) Di dare mandato al responsabile pro-tempore del 3º Setto-
re – ufficio tecnico di procedere alla pubblicazione dell’avviso
per estratto della presente approvazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, dando atto che da detta pubblica-
zione assumerà l’efficacia del PII.

5) Dare atto che il responsabile del 3º Settore ha espresso
parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione sotto
il profilo della regolarità tecnica e che non necessita il parere di
regolarità contabile perché l’atto non comporta spese dirette.

Omissis
Origgio, 30 luglio 2010

Il presidente: Luca Panzeri
Il segretario: Francesco Paolo Alamia

Il responsabile del 3º settore:
Francesco Paolo Alamia

[BUR2010063]

Comune di Origgio (VA) – Approvazione Programma Integrato
di Intervento denominato «Residenza Parco del Convitto» in Co-
mune di Origgio in via A. Ottolini e via G. Marconi, in variante
al PRG ai sensi dell’art. 92, comma 8, l.r. n. 12/2005, presentato
dalla società Edilombarda Immobili & Costruzione s.r.l. e adotta-
to con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 16 marzo
2010 – Deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 12 luglio
2010

Omissis

Delibera
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della pre-

sente deliberazione.
2) Di approvare la proposta di controdeduzione all’osserva-

zione pervenuta al PII di cui trattasi, come meglio descritta in
premessa e specificatamente votata da questo consiglio co-
munale, la quale non ha modificato le linee fondamentali d’im-
postazione del PII, adottato con la propria deliberazione n. 6
del 13 marzo 2010.

3) Di approvare conseguentemente il PII denominato «Resi-
denza Parco del Convitto» in via A. Ottolini e via G. Marconi in
variante al vigente PRG, ai sensi dell’art. 92, comma 8, legge
regionale n. 12/2005, presentato dalla società Edilombarda Im-
mobili & Costruzione s.r.l. e più precisamente:

progetto urbanistico: arch. A. Mazzola e arch. C. Ziraldo
• Tav. 1 – Estratto di mappa – PRG – scale 1:1000, 1:2000;
• Tav. 1A – Superficie lotto/comparto – scala 1:500;
• Tav. 2 – Planimetria – Demolizioni – Essenze da mantenere/

eliminare – scala 1:500;
• Tav. 3 – Consistenza Volumetrica Stato di fatto – Conteggi;
• Tav. 4 – Planivolumetrico – scala 1:500;
• Tav. 5 – Verifica superficie drenante – scala 1:500;
• Tav. 6 – Calcoli planivolumetrici;
• Tav. 7 – Sezione tipo – scala 1:100;
• Tav. 8 – Opere d’urbanizzazione – scala 1:500;
• Tav. 8A – Opere d’urbanizzazione – Sezioni – Particolari co-

struttivi – scale 1:50 e 1:20;
• Tav. 8B – Particolare tratto fognario via Airoldi – scala 1:500;
• Tav. 8C – Scheda tecnica della Cabina ENEL;
• Elaborato 9 – Relazione Tecnica (come modificata e/o inte-

grata in relazione alle condizioni indicate nella relazione i-
struttoria del responsabile del procedimento in data 12 feb-
braio 2010, condivise e approvate con la citata delibera-
zione di c.c. n. 6/2010);

• Elaborato 10 – Computo metrico estimativo – Opere d’ur-
banizzazione primaria e secondaria;

• Elaborato 11 – Planimetria d’inquadramento territoriale in
scala 1:10000;
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• Elaborato 12 – Planimetria dello stato di fatto dell’ambito
d’intervento contenente le infrastrutture viarie, le presenze
monumentali ed ambientali e servizi pubblici – scala 1:2000;

• Elaborato 13 – Relazione economica (crono programma);
• Rilievo botanico dello stato di fatto ai sensi del regolamen-

to sulla tutela del patrimonio arboreo, redatto dal dott. agr.
Paolo Lippi, comprensivo di documentazione fotografica e
rilievo cartografico eseguito dal geom. G. Pistoni;

• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47,
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) del 15 settembre 2009,
prot. n. 15686, resa dal dott. geol. Mauro Campion, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dalla d.g.r. 28 maggio
2008, n. 8/7374 (Criteri e indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano
di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma
1, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12);

• dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalità di
cui al comma 7, art. 25, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., sotto-
scritta dai tecnici progettisti (archh. Mazzola e Ziraldo) del
Piano Integrato d’Intervento, atto a documentare la pre-
senza di infrastrutture previste dalla legge e la loro corri-
spondenza alla d.g.r. n. 8/9413 del 6 maggio 2009;

progetto opere (obblighi addizionali): ing. Carlo Pellegatta
• Tav. 001 – Inquadramento nuove aule e servizi igienici (de-

molizioni e ricostruzioni) – scala 1:250 e scala 1:500;
• Tav. 002 – Inquadramento nuove aule e servizi igienici (de-

molizioni e ricostruzioni) – scala 1:100;
• Tav. 003 – Prospetti nuove aule – scala 1:100;
• Tav. 004 – Sezioni nuove aule – scala 1:100;
• Relazione di progetto;
elaborati allegati alla citata propria delib. n. 6 del 16 marzo

2010
• schema di convenzione (come modificato e/o integrato in

relazione alle condizioni indicate nella relazione istruttoria
del responsabile del procedimento in data 12 febbraio
2010, condivise e approvate con la citata propria delibera-
zione n. 6/2010 e ulteriormente modificato a seguito del-
l’accoglimento dell’osservazione pervenuta in data 21
maggio 2010 e meglio specificato nella relazione istruttoria
del responsabile del procedimento in data 2 luglio 2010,
che costituisce Allegato D della presente deliberazione).

4) Di dare mandato al responsabile pro-tempore del 3º Setto-
re – ufficio tecnico di procedere alla pubblicazione dell’avviso
per estratto della presente approvazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, dando atto che da detta pubblica-
zione assumerà l’efficacia del PII.

5) Dare atto che il responsabile del 3º Settore ha espresso
parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione sotto
il profilo della regolarità tecnica e che non necessita il parere di
regolarità contabile perché l’atto non comporta spese dirette.

Omissis
Origgio, 30 luglio 2010

Il presidente: Luca Panzeri
Il segretario: Francesco Paolo Alamia

Il responsabile del 3º settore:
Francesco Paolo Alamia

[BUR2010064]

Comune di Origgio (VA) – Approvazione Piano di lottizzazione
residenziale, denominato «PP3», in variante al PRG, ai sensi del
comma 1, articolo 25, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 –
Deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 12 luglio 2010

Omissis

Delibera
1) Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostan-

ziale del presente provvedimento.
2) Di approvare, ai sensi del comma 1, articolo 25, della legge

regionale 11 marzo 2005 e s.m.i., il Piano di lottizzazione residen-
ziale denominato «PP3», presentato dai signori: Bianchi Adriano,
Bianchi Roberto, Bianchi Valerio, Borroni Gian Natale, Borroni
Giuseppe, Colombo Antonio, Bianchi Rosa, Colombo Celestino
(nato il 24 agosto 1938), Greco Anna Maria, Colombo Celestino
(nato il 23 marzo 1947), Ferrario Gaetana, Ferrario Teresio, Ferra-
rio Paolo, Clerici Alberta e la Soc. Iniziative e Lavori s.r.l., costitui-
to dai seguenti elaborati allegati alla citata propria deliberazio-
ne n. 8 del 16 marzo 2010:

• Tav. 01 – Corografia – Estratto catastale – Estratto PRG –
Fotogrammetrico – scala 1:2000;

• Tav. 02 – Stato di fatto – Rilievo area PP3 – scale 1:500,
1:1000;

• Tav. 03 – Individuazione area standards – Superficie fondia-
ria – scala 1:500;

• Tav. 04 – Superficie lotti – Volume – Strade PP3 – scala 1:500;
• Tav. 05 – Verifica superficie coperta e drenante – scala

1:500;
• Tav. 06 – Urbanizzazione primaria – perimetro edificabilità –

scala 1:500;
• Tav. 07 – Verifica area parcheggi pertinenziali e privati a

uso pubblico – scala 1:500;
• Relazione Tecnica (come modificata e/o integrata in rela-

zione alle condizioni indicate nella relazione istruttoria del
responsabile del procedimento in data 5 marzo 2010, con-
divise e approvate con la sopra citata deliberazione
n. 8/2010);

• Schema convenzione (come modificato e/o integrato in
relazione alle condizioni indicate nella relazione istruttoria
del responsabile del procedimento in data 5 marzo 2010,
condivise e approvate con la propria citata deliberazione
n. 8/2010).

3) Di approvare contestualmente la variante al vigente PRG,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6, comma 2,
della legge regionale n. 23/1997 e dell’art. 25, comma 1, della
legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.

4) Di approvare l’allegata scheda informativa della variante
redatta ai sensi del comma 3, dell’articolo 2, legge regionale
n. 23/1997.

5) Di dare mandato al responsabile del 3º Settore – ufficio
tecnico di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, dando atto che dalla data di pubbli-
cazione assumerà efficacia la suddetta variante.

6) Di dare atto che il responsabile del 3º Settore – ufficio tecni-
co ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deli-
berazione sotto il profilo della regolarità tecnica e che non ne-
cessita quello di regolarità contabile in quanto l’atto non com-
porta spese.

Omissis
Origgio, 27 luglio 2010

Il presidente: Luca Panzeri
Il segretario: Francesco Paolo Alamia

Il responsabile del 3º settore:
Francesco Paolo Alamia

[BUR2010065]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. – Assago (MI) – E-
spropriazione per causa di pubblica utilità – Estratto dell’ordine
di pagamento n. 37/2010 (prot. n. 7541/DAG/SAL/MLC/EP/PF
del 10 agosto 2010) delle indennità determinate a titolo provvi-
sorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili
necessari per la realizzazione del progetto esecutivo della ri-
strutturazione dello svincolo di Lambrate e della viabilità di ac-
cesso al comprensorio intermodale di Segrate, nel territorio del
comune di Milano

L’Amministratore Delegato
dott. Federico Giordano nato a Milano il 9 settembre 1966 sulla
base dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. nella seduta del 10
maggio 2010.

Omissis

Ordina
1. Il pagamento dell’indennità secondo i contenuti del d.P.R.

8 giugno 2001 n. 327, alla proprietà, di seguito indicata, che ha
aderito alla proposta di cessione volontaria delle aree:

Ristrutturazione svincolo di Lambrate:
• Posizione numero 1 dell’elenco del comune di Milano:
Proprietà: Nagae Yoko nata a Kunamoto – Ken (Giappone) il

5 aprile 1932.
Quota di proprietà: 1/1.
Indennità di espropriazione della seguente area:
– foglio 281 mappale 146 superficie esproprio (ha) 00.01.00.
Totale indennità di esproprio: A 2.324,00.
• Posizione numero 10 dell’elenco del comune di Milano:
Proprietà: Bracco Real Estate s.r.l. con sede a Milano.
Quota di proprietà: 1/1.
Indennità di espropriazione della seguente area:
– foglio 281 mappale 237 sup. esproprio (ha) 00.01.21;
Totale indennità di esproprio: A 2.624,49.

Omissis
Assago, 10 agosto 2010

L’amministratore delegato:
Federico Giordano
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Amministrazione regionale
[BUR2010066] [2.5.0]
Com.r. 6 agosto 2010 - n. 100
Presidenza – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Patrimonio e Acquisti – Bando di gara
a procedura aperta per il servizio triennale per le coperture assicurative della Giunta regionale

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia

Indirizzo postale: via F. Filzi, 22

Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia

Punti di contatto:
Paola Rizzo Telefono: 02/6765.4129-6329

Posta elettronica: Fax: 02/6765.4424
contratti@regione.lombardia.it

Profilo di committente (URL): www.regione.lombardia.it

Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e documentazione complementare: disponibili come punto
I.1); indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:

Autorità regionale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Servizio triennale per le coperture assicurative della Giunta regionale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Categoria n. 6; Lombardia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: come punto II.1.1).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66510000.
II.1.8.) Divisioni in lotti: NO.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: C 12.000.000,00 di cui C 11.500.000,00 per tutte le coperture componenti l’offerta base e le

offerte aggiuntive e C 500.000,00 per la copertura Responsabilità Civile Generale II sezione.
Gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni: NO.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere D) - E) ed art. 11 del disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria: importo C 240.000,00 (o, eventualmente, in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, d.lgs.

163/2006 e ss.mm.ii.) e validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle offerte, oltre all’impegno del
garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113 d.lgs. 163/2006, pena
l’esclusione dalla gara.

Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006; cfr. art. 11 disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento

carico bilancio regionale.
Disposizioni: d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; d.P.R. 445/2000; l. 68/1999; d.lgs. 196/2003; l.r. 14/1997; d.lgs. 231/2002, Codice Civile;

l. 383/2001; l. 266/2002; l. 248/2006; d.lgs. 81/2008.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 37

d.lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2) (per i soggetti tenuti) iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente per

le imprese di altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA,
data, numero, legale rappresentante;

3) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di
altro Stato U.E.).

Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4 lett. C) del disciplinare. Per raggruppamenti, consorzi e coassicura-
zione: cfr. art. 5 del disciplinare.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione nel triennio 2007-2008-2009 di una raccolta totale premi, risultante dai
relativi bilanci, escluso il ramo RC Auto ed il ramo vita, per un importo non inferiore ad C 300.000.000,00 per ogni esercizio.

Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 resa ex art. 4 lett. B) del disciplinare; per
raggruppamenti, consorzi, coassicurazione: cfr. art. 5 del disciplinare.

Per la verifica del presente requisito ex art. 48 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione (modalità ex
art. 8 disciplinare): copia dei bilanci relativi agli anni 2007-2008-2009.
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III.2.3) Capacità tecnica: Aver prestato per ogni esercizio del triennio 2007-2008-2009, coperture assicurative ad almeno 5 Enti
della Pubblica Amministrazione assimilabili per complessità all’ente appaltante, relativamente ai quali oltre alla denominazione
dovranno essere indicati importi dei premi e tipi di rischio (infortuni – tutti i rischi del patrimonio – RCG .......).

Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 resa ex art. 4 lett. B) del disciplinare; per
raggruppamenti, consorzi, coassicurazione: cfr. art. 5 del disciplinare.

Per la verifica del presente requisito ex art. 48 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione (modalità
ex art. 8 disciplinare): copia dei frontespizi delle polizze rilasciate alle Pubbliche Amministrazioni e risultanti dalla documentazione
presentata.

III.2.4) Appalti riservati: NO.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III.3.I) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del

servizio: NO.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GE.C.A. 24/2010.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione: G.U. n. 2010/S – 026-037205 del 06.02.2010.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data (gg/mm/aaaa) 30.09.2010 – Ora:

12.00.
Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data (gg/mm/aaaa) – 30.09.2010 – Ora: 12.00.
IV.3.6) Lingua: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la

sua presentazione).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data (gg/mm/aaaa) 05.10.2010 – Ora: 10.00.
Luogo: Milano – via Fabio Filzi n. 22 – 7º piano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente dovrà precisare obbligatoriamente il domicilio eletto per tutte le comunica-
zioni ed il numero di fax al fine dell’invio delle stesse.

Oneri di sicurezza da interferenza pari a zero.
Per modalità di formulazione e presentazione offerta: cfr. artt. 4 e 6 del disciplinare. Per Raggruppamenti, Consorzi e Coassicura-

zioni cfr. art. 5 del disciplinare. Cause di esclusione ex art. 9 del disciplinare.
In caso di avvalimento: cfr. art. 3 del disciplinare.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Termine ultimo per richiedere chiarimenti indirizzo ex punto I.1, secondo le modalità art. 10 del disciplinare: 17.09.2010. L’ammini-

strazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, d.lgs. 163/2006 ovvero qualora, nelle more dello svolgimento
procedura, CONSIP S.p.A. attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parame-
tri prezzo-qualità più convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, altro.

Subappalto ammesso ex art. 118 d.lgs. 163/2006; vietata cessione contratto.
I mezzi di comunicazione prescelti sono fax e posta.
Tutto l’appalto è considerato prestazione principale.
La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio n. 7694 del

03.08.2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Fausto Bertinotti – Dirigente Struttura Sicurezza e Servizi interni.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 0524893367

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 – Milano – Italia – fax 02-76053248.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03.08.2010.
Il dirigente della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio:

Michele Colosimo
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Provincia di Milano
[BUR2010067]

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 – Bando
di gara d’appalto per servizi di gestione di apparecchiature di
distribuzione automatica di bevande e generi diversi per un pe-
riodo di 48 mesi

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 – via al
Donatore di Sangue 50 – 20013 Magenta (MI) – Unità Operativa
Complessa Gestione Risorse Materiali;

– telefono 02.97973821-992, telefax 02.97973316;
– e-mail: approvigionamenti@aslmi1.mi.it;
– indirizzo pec: approvigionamenti@pec.aslmi1.it;
– indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it.
Questa amministrazione rende noto di aver indetto, ai sensi

del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., gara di appalto a procedura
aperta nella forma del pubblico incanto per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione di apparecchiature di distri-
buzione automatica di bevande e generi diversi per un periodo
di 48 mesi, occorrente all’ASL della Provincia di Milano 1.

Categoria del servizio: n. 17 – CIG n. 0530648095.
Importo a base di appalto quale quota di rimborso a favore

della ASL: C 228.600,00 IVA esclusa per 48 mesi, comprensivo di
oneri per le misure relative ai rischi da interferenze (DUVRI) pari
ad C 2.000,00 non soggetti a rialzo.

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del d.lgs.
n. 163/2006: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nella documentazione di gara.

Deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai
sensi del d.lgs. n. 163/2006.

È ammesso il raggruppamento di operatori economici nei
modi prescritti dal d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Capacità economica e finanziaria per la partecipazione: ido-
nee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o inter-
mediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/93, rilasciate su carta
intestata degli stessi istituti e secondo le modalità previste all’art.
41 del d.lgs. 163/2006.

La quota di rimborso dovrà essere corrisposta in ratei quadri-
mestrali anticipati, il primo dei quali coinciderà con il giorno ef-
fettivo di inizio del servizio.

Scadenza presentazione delle offerte: 13 settembre 2010 en-
tro le ore 12.00 c/o ufficio protocollo generale dell’Azienda –
palazzina M – via al Donatore di Sangue, 50 – 20013 Magenta
(MI).

L’apertura delle offerte avverrà, in seduta pubblica, in data:
14 settembre 2010 ore 10.00.

Saranno ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i rap-
presentanti degli operatori economici partecipanti muniti di ap-
posita delega.

Per informazioni e richiesta documentazione di gara: U.O.C.
Gestione Risorse Materiali della ASL (tel. 02.97973.821/992, fax
02.97973.316).

– e-mail: approvvigionamenti@aslmi1.mi.it;
– indirizzo pec: approvvigionamenti@pec.aslmi1.it.
Responsabile del procedimento è il dr. Valerio Giorgetti, re-

sponsabile U.O.C. Gestione Risorse Materiali.
Magenta, 9 luglio 2010

Il direttore amministrativo:
Angelo Parmigiani

[BUR2010068]

Metropolitana Milanese S.p.A. – Milano – Bando di gara con pro-
cedura aperta per interventi di riqualificazione di piazza Gam-
bara, via A. da Messina e via Anguissola, in Milano

La Metropolitana Milanese S.p.A., società partecipata al 100%
dal Comune di Milano, su incarico dello stesso (Determinazione
Dirigenziale n. 494/2010), intende indire gara per l’affidamento
in appalto dell’esecuzione di interventi di riqualificazione di
piazza Gambara, via A. da Messina e via Anguissola, in Milano.

Importo complessivo stimato delle opere: C 2.636.197,42 + IVA
di cui C 84.148,11 + IVA per oneri sicurezza.

Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante of-
ferta a prezzi unitari.

Categoria prevalente: OG3, class. IV.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modali-

tà previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile
presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it
e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.

Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente per-
venire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore
15.00 del 20 settembre 2010, presso la sede della Società.
Milano, 9 agosto 2010

Il presidente: Lanfranco Senn

Provincia di Varese
[BUR2010069]

Comune di Cassano Magnago (VA) – Affidamento della gestio-
ne del palazzetto comunale dello sport «F. Tacca» – Periodo 1
ottobre 2010-31 agosto 2014

Criterio di affidamento: selezione pubblica, con il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Caratteristiche e modalità dell’affidamento: si rinvia allo sche-
ma di convenzione approvato con deliberazione consiliare
n. 39/2010 e alla determinazione del responsabile dell’area atti-
vità educative e per il tempo libero n. 63/2010.

Il bando di gara integrale è pubblicato sul sito www.cassano-
magnago.it e all’albo pretorio del Comune di Cassano Magna-
go dalla data del 12 agosto 2010 e può essere richiesto all’uffi-
cio contratti.

Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune diret-
tamente o a mezzo posta entro e non oltre le ore 13.00 del 10
settembre 2010.

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il 13 set-
tembre 2010 alle ore 10.00.

Per informazioni sulla gara: ufficio contratti – tel. 0331/283361
oppure 0331/283362.
Cassano Magnago, 12 agosto 2010

Il responsabile d’area:
Maurizia Munari

[BUR20100610]

Comune di Lonate Pozzolo (VA) – Esito di gara per l’affidamento
della fornitura e posa in opera ampliamento sistema di video-
sorvglianza per il controllo del territorio comunale

Vista la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 238 del
26 luglio 2010, si comunica l’esito della gara per l’affidamento
della fornitura e posa in opera ampliamento sistema di video-
sorveglianza per il controllo del territorio comunale.

Importo a base di gara: C 85.320,00 di cui C 758,50 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.

Criterio di aggiudicazione: art. 83 del d.lgs. 163/06.
Imprese partecipanti: n. 14.
Concorrenti esclusi: n. 3.
Impresa aggiudicataria: F.G.S. s.r.l. con sede in Azzano San

Paolo – via Cremasca 90.
Importo contrattuale: C 69.203,50.

Il responsabile del settore ll.pp.:
Antonella Cioffi

B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR20100611]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla Az. Agr. Venier s.s.
di Venier Giovanni & Raul intesa ad ottenere la variante (au-
mento di portata) della concessione per l’utilizzo irriguo delle
acque

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il signor Ve-
nier Giovanni, legale rappresentante della Az. Agr. Venier s.s. di
Venier Giovanni & Raul, ha presentato una domanda, protocol-
lata agli atti provinciali al n. 83115 in data 7 agosto 2007, intesa
ad ottenere la variante (aumento di portata da 180 a 340 l/s)
della concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con de-
creto n. 2186 del 20 febbraio 2002 (prat. n. 2422) per l’utilizzo
irriguo delle acque prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul mappa-
le n. 24, foglio n. 4, del comune di Barbata (BG), e la contestua-
le autorizzazione all’approfondimento dello stesso da - 7 m a
- 45 m dal p.c.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



Bollettino Ufficiale– 1988 –

Serie Inserzioni e Concorsi N. 33 - 18 agosto 2010

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di Barba-
ta, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica alle-
gata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni.
Bergamo, 20 luglio 2010

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20100612]

Comune di Ambivere (BG) – Richiesta di verifica di assoggetta-
bilità alla VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta
Somet S.p.A. – Ambivere (BG)

La ditta Somet S.p.A. con sede in Comune di Ambivere (BG),
via Kennedy n. 18, ha predisposto lo studio preliminare ambien-
tale relativo all’istanza di adeguamento della capacità produt-
tiva di progetto, per il quale ha richiesto la verifica di assogget-
tabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere avverrà in Comune di Ambivere
(BG).

Il progetto in questione prevede una riorganizzazione gestio-
nale dell’insediamento in adeguamento all’art. 265 del d.lgs.
n. 152/06 e s.m.i. e d.g.r. del 28 settembre 2008.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:
la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, Energie e Reti, Strut-
tura VIA, via Pola n. 12/14, Milano e presso il Comune di Ambive-
re (BG), via Dante Alighieri n. 2.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia
interesse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera
in questione, indirizzandoli all’ufficio regionale sopra indicato
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia del presente annuncio eventualmen-
te precedute via fax al n. 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.
lombardia.it.
Ambivere, 5 agosto 2010

Somet S.p.A.
F.to: Il richiedente

[BUR20100613]

Comune di Bonate Sotto (BG) – Estratto bando di gara mediante
pubblico incanto per alienazione immobile comunale (ex case
comunali) in via Vittorio Veneto – 3º esperimento d’asta

Base d’asta: C 486.000,00.
Inquadramento urbanistico: zona soggetta a «ambito a pre-

valente destinazione residenziale di completamento – B6», in via
Vittorio Veneto.

Superficie fondiaria edificabile: 1485 mq circa per una volu-
metria definita di 3000 mc.

Criterio di aggiudicazione: alla migliore offerta economica in
termini di aumento sulla base d’asta.

Termine per la presentazione delle offerte: il 22 settembre 2010
alle ore 12.00.

La gara si terrà il giorno 23 settembre 2010 alle ore 11.00.
Il bando integrale, con gli allegati per la partecipazione sono

pubblicati su www.comune.bonate-sotto.bg.it, e potranno es-
sere richiesti via fax al n. 035/4996036.

Responsabile del procedimento è il geom. Alfredo Alessio.
Bonate Sotto, 18 agosto 2010

Il resp. dell’area tecnica:
Alfredo Alessio

[BUR20100614]

Comune di Caravaggio (BG) – Richiesta di verifica di assogget-
tabilità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta
Pontoglio Vincenza s.n.c. – Caravaggio

La ditta Pontoglio Vincenza s.n.c., ubicata in Caravaggio
(BG), via dell’Industria 17, ha predisposto lo studio preliminare
ambientale relativo al progetto preliminare ambientale, per il
quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA alla Regio-
ne Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’art. 6 della l.r. 2
febbraio 2010 n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Caravag-
gio (BG).

Il progetto prevede l’inserimento di una nuova linea di fosfa-
tazione che incrementa l’attuale volume utile delle vasche pari
28,497 mc di 4,05 mc.

Progetto e Studio preliminare ambientale dell’opera sono de-
positati per la pubblica consultazione c/o: la Regione Lombar-
dia, Dir. Ambiente, Energia e Reti, Struttura VIA, via Pola 12/14,
Milano; il Comune di Caravaggio, via Garibaldi 9.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabilı̀ a breve su web al-
l’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente precedute
via fax allo 02.67655696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.
lombardia.it.

Il legale rappresentante:
Vincenza Pontoglio

[BUR20100615]

Comune di Paladina (BG) – Avviso di adozione, deposito e pub-
blicazione del Piano di Governo del Territorio e Valutazione Am-
bientale Strategica

Il responsabile del servizio tecnico,
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 15 lu-

glio 2010, di adozione del Piano di Governo del Territorio e relati-
va Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la l.r. dell’11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Avvisa che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

(PGT) nonché quelli inerenti la procedura di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS), adottati ai sensi dell’art. 13 della l.r.
12/05, sono depositati in libera visione presso l’ufficio tecnico,
per 30 giorni consecutivi dalla data odierna, ovvero dal 18 ago-
sto 2010 al 16 settembre 2010 affinché chiunque ne abbia un
interesse possa prenderne visione, nei giorni e orari di apertura
al pubblico.

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito,
ossia entro il 16 ottobre 2010 chiunque potrà far pervenire osser-
vazioni, da presentare in duplice copia in carta libera presso
l’ufficio protocollo.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo
pretorio del comune di Paladina, sul quotidiano «L’Eco di Berga-
mo» e sul sito internet www.comune.paladina.bg.it.
Paladina, 18 agosto 2010

Il resp. del servizio tecnico:
Monica Moroni

[BUR20100616]

Comune di Pedrengo (BG) – Avviso di approvazione definitiva
e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Si avvisa che:
• con deliberazione del consiglio comunale n. 66 del 15 di-

cembre 2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Go-
verno del Territorio;

• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

• gli atti del Piano di Governo del Territorio assumono effica-
cia dalla data della presente pubblicazione.
Pedrengo, 24 giugno 2010

Il responsabile del settore II
edilizia, ecologia e S.I.T.:

Maurizio Battaglia

[BUR20100617]

Comune di Pontida (BG) – Avviso di deposito Piano attuativo
denominato «Operazione n. 101»

Il responsabile del Settore tecnico ai sensi del combinato di-
sposto dell’art. 25 della l.r. n. 12/2005 e dell’art. 3 della l.r.
n. 23/1997 rende noto che il consiglio comunale con delibera-
zione n. 16 del 28 giugno 2010, esecutiva ai sensi di legge, ha
approvato definitivamente la proposta di Piano attuativo deno-
minato «Operazione n. 101» e che la stessa, con tutti gli elabora-
ti tecnico-grafici allegati, è stata depositata presso la segreteria
comunale.

L’efficacia della suddetta variante decorre dalla data di pub-
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blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia.
Pontida, 28 luglio 2010

Il responsabile del settore tecnico:
Valentino Fracassetti

[BUR20100618]

Comune di Pumenengo (BG) – Avviso di avvio del procedimen-
to di redazione della Valutazione Ambientale Strategica del PGT

Il responsabile del Settore gestione e controllo del territorio,
Visto l’art. 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo – Consi-

glio del 27 giugno 2001;
Visto il Capo I e III del Titolo II, parte II del d.lgs. n. 152/2006

«Norme in materia ambientale»;
Vista la d.g.r. n. 8/1681 del 29 dicembre 2005 e la d.g.r. 8/6420

del 27 dicembre 2007 rende noto:
A. l’amministrazione comunale con deliberazione di giunta

comunale n. 33 del 30 luglio 2010 ha deciso di avviare il procedi-
mento relativo alla redazione della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), quale processo decisionale complesso ed al-
largato a portatori di interesse locale nell’ambito del più ampio
procedimento di predisposizione degli atti del Piano di Governo
del Territorio (PGT) già avviato con deliberazione di giunta co-
munale n. 55 del 14 dicembre 2006;

B. gli enti territoriali interessati, le istituzioni e le autorità con
specifiche competenze in materia ambientale saranno succes-
sivamente invitati a partecipare alle diverse fasi del progetto
integrato di Piano di Valutazione Ambientale Strategica e a tal
fine saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa
vigente;

C. chiunque ne abbia interesse potrà partecipare e può pre-
sentare fin da ora istanze, suggerimenti e proposte, redatte in
duplice copia unitamente ad eventuali elaborati grafici allega-
ti, in carta semplice, all’ufficio protocollo del comune di Pume-
nengo piazza Castello Barbò n. 2 – 24050 Pumenengo (BG);

D. si procederà alla pubblicità del rapporto ambientale e
della sintesi non tecnica dei relativi contenuti, con pubblicazio-
ne di avviso all’albo pretorio e su giornale a diffusione locale.

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’albo
pretorio, su un quotidiano a diffusione locale, sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e mediante affissione nei luoghi
di maggiore frequentazione.
Pumenengo, 2 agosto 2010

Il resp. del settore gestione
e controllo del territorio

Il sindaco: Giuseppe Cecchi

[BUR20100619]

Comune di Stezzano (BG) – Avviso di asta pubblica per aliena-
zione terreno edificabile

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 21 del 5 luglio
2010, della delibera della giunta comunale n. 100 del 27 luglio
2010 e della determinazione n. 167 del 4 agosto 2010, è indetta
un’asta pubblica mediante offerta segreta, per la vendita di
un’area e connessi diritti edificatori ricompresa all’interno della
scheda d’ambito n. 7 del Documento di Piano del PGT vigente
soggetta a permesso di costruire convenzionato.

Copia di tutta la documentazione e delle modalità di parteci-
pazione è consultabile nel sito del comune di Stezzano www.co-
mune.stezzano.bg.it o presso l’ufficio edilizia del comune di Stez-
zano piazza Libertà 27 (BG).

La base d’asta è di C 221.000,00 la SLP realizzabile è di m2

324,58, le domande devono essere presentate all’ufficio proto-
collo entro le ore 12,00 del giorno 24 settembre 2010.
Stezzano, 18 agosto 2010

Ufficio tecnico: Carlo Lizzola

Provincia di Brescia
[BUR20100620]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dal Comune di Brescia intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee da destinare ad uso innaffiamento
aree verdi

Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti

elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;

Avvisa che il Comune di Brescia – Settore manutenzione Spazi
Aperti, con sede in via Marconi 12, ha presentato domanda,
asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 71979 del 16
giugno 2010, fasc. 152/PP, intesa ad ottenere la concessione
per derivare acque sotterranee tramite la terebrazione di due
pozzi da realizzarsi sul mappale 815, foglio 105 del C.C. di Bre-
scia, di proprietà, per reperire acqua alla profondità di m 70,
portata media l/s 1,041; portata massima l/s 4,00 (volume annuo
di prelievo mc 32.850); sul mappale 76, foglio 203 del C.C. di
Brescia, per reperire acqua alla profondità di m 70,00, portata
media 2,11 1/s, portata massima 4,00 (volume annuo di prelievo
mc 66.795), da destinare entrambi ad uso innaffiamento aree
verdi.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito tele-
matico della Provincia e all’albo pretorio del Comune di Brescia
per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area am-
biente, servizio acque – Ufficio derivazioni acqua – via Milano
n. 13 – 25123 Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, nonché presentare osserva-
zioni e/o opposizioni sulla stesse, per 30 giorni decorrenti dal ter-
mine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osserva-
zioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.

Brescia, 5 agosto 2010
Il direttore dell’area ambiente:

Riccardo Maria Davini

[BUR20100621]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dall’Azienda Agricola Zamboni Ivan intesa ad ottenere la con-
cessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso
irriguo

Il direttore dell’area ambiente,

Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti
elettrici;

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;

Avvisa che l’Azienda Agricola Zamboni Ivan, con sede a
Montichiari (BS), via S. Bernardino 53, ha presentato domanda,
asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 74186 del 22
giugno 2010, fasc. 850/P, intesa ad ottenere la concessione per
derivare acque sotterranee tramite le terebrazione di un pozzo
da realizzarsi sul mappale 12, foglio 20 del Comune Censuario
di Montichiari (BS), su terreno di proprietà di Zamboni Angelo e
Matteo, per reperire acqua alla presunta profondità di m 60,
portata media l/s 1,50; portata massima l/s 22,00 (volume annuo
di prelievo presunto mc 21.000) da destinare ad uso irriguo.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito tele-
matico della Provincia e all’albo pretorio del Comune di Monti-
chiari (BS) per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area am-
biente, servizio acque – Ufficio derivazioni acqua – via Milano
n. 13 – 25123 Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, nonché presentare osserva-
zioni e/o opposizioni sulla stesse, per 30 giorni decorrenti dal ter-
mine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
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bardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osserva-
zioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 5 agosto 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20100622]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società S.I.S.A. s.a.s. di Castelli Vanna & C. intesa ad otte-
nere la concessione per derivare acque sotterranee da adibire
ad uso potabile ed igienico-sanitario

Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti

elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società S.I.S.A. s.a.s. di Castelli Vanna & C., con

sede a Brescia, via Tosio 3, ha presentato domanda, asseverata
al p.g. delle Provincia di Brescia al n. 66530 del 4 giugno 2010,
fasc. 848/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare ac-
que sotterranee tramite la terebrazione di n. 1 pozzo, sul map-
pale 627, foglio 28 del Comune Censuario di Ghedi (BS), di pro-
prietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m 50, la
portata media di l/s 0,012, portata massima l/s 1,00 (volume di
prelievo annuo presunto mc 365.000) da adibire ad uso potabi-
le ed igienico-sanitario.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito tele-
matico della Provincia e all’albo pretorio del Comune di Ghedi
(BS) per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area am-
biente, servizio acque – Ufficio derivazioni acqua – via Milano
n. 13 – 25123 Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, nonché presentare osserva-
zioni e/o opposizioni sulla stesse, per 30 giorni decorrenti dal ter-
mine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osserva-
zioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 27 luglio 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20100623]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società Agricola Bariselli s.r.l. per la concessione di acque
sotterranee da destinare ad uso irriguo

Il direttore dell’area ambiente,
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti

elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società Agricola Bariselli s.r.l. con sede nel Co-

mune di Lonato del Garda (BS), via Brescia 5 ha presentato do-
manda, asseverata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 141197
del 26 novembre 2009, fasc. 821/P, per la concessione di acque
sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi sul
mappale n. 57, foglio 18 del Comune Censuario di Lonato del
Garda (BS), su terreno di proprietà, presunta profondità di m
230, portata media l/s 1,00; portata massima l/s 8,00 da destina-
re ad uso irriguo.

Con successiva istanza in data 3 giugno 2010, p.g. della Pro-
vincia n. 68866 del 9 giugno 2010, la Società Agricola Bariselli
s.r.l. ha comunicato la variazione dell’ubicazione del pozzo e
più precisamente nel Comune Censuario di Lonato del Garda
mappale 51, foglio 18, su terreno di proprietà della Società La
Rova s.r.l. di Lonato (BS), mantenendo invariate tutte le caratte-
ristiche tecniche descritte nella domanda originario.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito tele-
matico della Provincia e all’albo pretorio del Comune di Lonato
del Garda (BS) per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento
finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area am-
biente, servizio acque – Ufficio derivazioni acqua – via Milano
n. 13 – 25123 Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presen-
tate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della
prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a que-
st’ultima e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, nonché presentare osserva-
zioni e/o opposizioni sulla stesse, per 30 giorni decorrenti dal ter-
mine di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osserva-
zioni possono essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 27 luglio 2010

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20100624]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Ufficio derivazioni acqua
– Opere ecologiche – Acque minerali e termali – Domanda pre-
sentata dalla società D.E.P.A. s.r.l. intesa ad ottenere la conces-
sione trentennale per la derivazione di acqua pubblica ad uso
idroelettrico

Il direttore dell’Area ambiente,
Visto:
– il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2;
Premesso che la società D.E.P.A. s.r.l., c.f. e p. IVA

n. 2918100989, ha presentato domanda, asseverata al p.g, di
questa Provincia n. 24828 in data 21 febbraio 2008 e successiva
documentazione integrativa, intesa ad ottenere la concessione
trentennale per la derivazione di acqua pubblica derivante dai
drenaggi dei manufatti sotterranei della centrale idroelettrica
dell’ENEL di Edolo, in comune di Edolo, ad uso idroelettrico me-
diante due punti di presa, cosı̀ distinti:

– salto 1 – da quota 1.816,75 m. s.l.m. a quota 999,10 m. s.l.m.
circa in località Naione, con una portata media pari a 25
l/s (portata massima pari a 40 l/s) atta a produrre sul relativo
salto di 817,65 m. la potenza nominale media di 200,40 kw.;

– salto 2 – dalla località Naione a quota 999,10 m. s.l.m., a
quota 648,20 m. s.l.m. con una portata media pari 35 l/s (25
l/s restituiti dal primo salto incrementata dal drenaggio del-
la galleria di Naione pari a 10 l/s, portata massima pari a 55
l/s) atta a produrre sul salto di 351 m la potenza nominale
media di 120,4 kw;

Atteso che in merito alla richiesta sopra descritta sono state
già eseguite le pubblicazioni di legge di seguito riportate:

– BURL Serie Inserzioni e Concorsi – n. 25 del 18 giugno 2008;
– Sito telematico della Provincia di Brescia 18 giugno 2008;
– Albo pretorio del comune di Edolo dal 2 luglio 2008 al 16

luglio 2008, come risulta dalla relata di pubblicazione di cui al
p.g. della Provincia di Brescia n. 105429 del 6 agosto 2008;

Considerato che il tecnico progettista per conto della suddet-
ta Società con nota dell’11 giugno 2010, di cui al p.g. n. 70408
dell’11 giugno 2010 della Provincia di Brescia ha trasmesso, fra
l’altro, la documentazione tecnica inerente la variante non so-
stanziale al progetto originario, per la quale ricorrono gli estremi
di cui all’art. 25 comma 3 del r.r. 2/2006;

Rende noto che la variante non sostanziale al progetto origi-
nario, è relativa al tracciato della condotta forzata come defi-
nita dagli elaborati progettuali, asseverati al p.g. n. 70408
dell’11 giugno 2010.

Al riguardo si comunica inoltre che:
• l’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento

finale è di competenza della Provincia di Brescia – Area Am-
biente, Servizio acqua – Ufficio derivazioni acque, via Milano, 13
– 25123 Brescia;

• il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, sul sito telematico della Provincia di Bre-
scia, e unitamente ad una copia degli atti progettuali è inviato
al comune di Edolo, affinché provveda all’affissione all’albo
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione dello stesso Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia;
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• chiunque abbia interesse può visionare la domanda in i-
struttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore e presso il comune di Edolo, possibile negli
orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso al Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia nonché di presentare in tale
periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali osservazio-
ni e/o opposizioni.
Brescia, 10 agosto 2010

Il direttore dell’Area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100625]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e ter-
mali – Concessione assentita all’Az. Agr. Bardini Giovanni per
derivare acqua ad uso irriguo

Il direttore dell’Area ambiente
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006
Avvisa che all’Az. Agr. Bardini Giovanni con atto dirigenziale

n. 1995 del 12 maggio 2010 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da pozzo per una portata massima di 40,00 l/s
ad uso irriguo.
Brescia, 27 luglio 2010

Il direttore dell’Area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100626]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e ter-
mali – Concessione assentita al comune di Vobarno per deriva-
re acqua ad uso potabile

Il direttore dell’Area ambiente
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006
Avvisa che al comune di Vobarno con atto dirigenziale

n. 2667 del 24 giugno 2010 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da pozzo per una portata massima di 27,00 l/s
ad uso potabile.
Brescia, 27 luglio 2010

Il direttore dell’Area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100627]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e ter-
mali – Concessione assentita alla ditta Alco S.p.A. per derivare
acqua ad uso innaffiamento aree verdi

Il direttore dell’Area ambiente
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006
Avvisa che alla ditta Alco S.p.A. con atto dirigenziale n. 2002

del 14 maggio 2010 è stata assentita la concessione per deriva-
re acqua da pozzo in Comune di Lonato per una portata massi-
ma di 3,00 l/s ad uso innaffiamento aree verdi.
Brescia, 27 luglio 2010

Il direttore dell’Area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100628]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e ter-
mali – Concessione assentita alla ditta Cedro 99 s.r.l. per deriva-
re acqua ad uso innaffiamento aree verdi

Il direttore dell’Area ambiente
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006
Avvisa che alla ditta Cedro 99 s.r.l. con atto dirigenziale n. 443

del 22 febbraio 2010 è stata assentita la concessione per deriva-

re acqua da n. 2 pozzi in Comune di Lonato per una portata
massima di 40,00 l/s ad uso innaffiamento aree verdi.
Brescia, 27 luglio 2010

Il direttore dell’Area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100629]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e ter-
mali – Concessione assentita alla ditta Sit Service s.r.l. per deri-
vare acqua ad uso idroelettrico

Il direttore dell’Area ambiente
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006
Avvisa che alla ditta Sit Service s.r.l. con atto dirigenziale

n. 1473 dell’1 aprile 2010 è stata assentita la concessione per
derivare acqua dai torrenti Frigidolfo e Arcanello per una porta-
ta massima di 2.650,00 l/s ad uso idroelettrico.
Brescia, 27 luglio 2010

Il direttore dell’Area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100630]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Acque minerali e ter-
mali – Concessione assentita all’Az. Agr. Bardini Giovanni per
derivare acqua ad uso irriguo

Il direttore dell’Area ambiente
Visto l’art. 95 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26;
Visto il r.r. n. 2/2006
Avvisa che all’Az. Agr. Bardini Giovanni con atto dirigenziale

n. 1994 del 12 maggio 2010 è stata assentita la concessione per
derivare acqua da pozzo per una portata massima di 40,00 l/s
ad uso irriguo.
Brescia, 27 luglio 2010

Il direttore dell’Area ambiente:
Riccardo M. Davini

[BUR20100631]

Comune di Brescia – Settore urbanistica – Avviso di approvazio-
ne e deposito del Piano attuativo di area sita in via Triumplina –
Progetto Norma 1 UMI 2 – in variante al PRG vigente ai sensi
della l.r. 23/97

Visto l’art. 25 della legge regionale 12/2005 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 3 della legge regionale 23/1997 cosı̀ come richia-
mato dall’art. 25 della legge regionale 12/2005;

Si informa che il consiglio comunale nella seduta del 7 giugno
2010 con deliberazione n. 100/35000 P.G. ha approvato la va-
riante al Piano Regolatore vigente ai sensi della l.r. 23/97 relativa
al Piano attuativo di area sita in via Triumplina – Progetto Norma
1 UMI 2.

Presso il Settore urbanistica si trovano depositati a libera visio-
ne del pubblico la deliberazione sopra citata ed i relativi atti ed
elaborati.
Brescia, 1 luglio 2010

Il responsabile del settore:
Giampiero Ribolla

[BUR20100632]

Comune di Capriolo (BS) – Avviso inerente la richiesta di verifica
di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 pre-
sentata dalla ditta Cava Rossi F.lli s.r.l. – Capriolo (BS)

Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione
della documentazione per la richiesta di verifica di assoggetta-
bilità alla VIA.

Proponente: Cava Rossi F.lli s.r.l., località Fantone, Capriolo
(BS).

Oggetto: richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedu-
ra di VIA ai sensi della parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art.
d.d.g. n. 1105 del 25 febbraio 1999, come previsto dalla d.g.r.
n. 7366 del 28 maggio 2008, per l’autorizzazione alla realizzazio-
ne di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi median-
te operazioni R5 e R13 di cui all’allegato C parte IV del medesi-
mo decreto.

Localizzazione impianto: Comune di Capriolo (BS).
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Luogo ove possono essere consultati gli atti: Provincia di Bre-
scia, Area ambiente, ufficio tributi, via Milano 13, Brescia.

Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia
interesse può presentare osservazioni.
Capriolo, 18 agosto 2010

Cava Rossi F.lli s.r.l.
F.to: Il richiedente

[BUR20100633]

Comune di Castenedolo (BS) – Avviso di rilascio di autorizzazio-
ne per grande struttura di vendita

Si avvisa che in data 6 agosto 2010 è stata rilasciata autorizza-
zione n. 10 del 6 agosto 2010 alla società Immobiltrade s.r.l. con
sede in Torri di Quartesolo (VI), via Pola n. 30, p. IVA
03505940241, per l’apertura di una grande struttura di vendita
di mq 14.900, settore merceologico non alimentare, ubicata in
Castenedolo (BS), P.E. Vulcania Due, località Fascia d’Oro, a
seguito di parere favorevole espresso dalla Conferenza dei ser-
vizi in data 24 luglio 2008.

[BUR20100634]

Comune di Comezzano Cizzago (BS) – Avviso di deposito di va-
riante al PRG con procedura semplificata (l.r. 23 giugno 1997,
n. 23)

Il responsabile dei servizi tecnici avvisa che con deliberazione
del consiglio comunale n. 22 del 23 giugno 2010, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la variante al PRG vigente con
procedura semplificata ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 25, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e 2, comma 2,
lett. e), della l.r. 23 giugno 1997, n. 23.

Gli atti relativi, compresi gli elaborati, sono depositati presso
la segreteria comunale di Comezzano Cizzago e/o presso l’UTC.
Comezzano Cizzago, 3 agosto 2010

Il resp. dei servizi tecnici:
Luciano La Commara

[BUR20100635]

Comune di Sale Marasino (BS) – Avviso di approvazione defini-
tiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Terri-
torio

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11, della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si avvi-
sa che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 15 di-
cembre 2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Go-
verno del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.

Il responsabile dell’area tecnica:
Gianfranco Picciotto

[BUR20100636]

Comune di Travagliato (BS) – Avviso di deposito della variante al
vigente PRG per la perimetrazione del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale (P.L.I.S.) in località Macogna, approvata ai sen-
si dell’art. 25 della l.r. n. 12/05, dell’art. 3 della l.r. n. 23/97, del-
l’art. 3, comma 58-bis, della l.r. n. 1/2000 – Deliberazione del
c.c. n. 61 del 9 novembre 2009

Si rende noto che, la variante urbanistica al vigente PRG per
la perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale
(P.L.I.S.) in località Macogna, approvata in via definitiva, ai sensi
dell’art. 25 della l.r. n. 12/05, dell’art. 3 della l.r. n. 23/97, dell’art.
3, comma 58-bis, della l.r. n. 1/2000, dal consiglio comunale con
deliberazione n. 61 del 9 novembre 2009, è depositata presso
l’ufficio segreteria del comune di Travagliato, ai sensi dell’art. 3,
comma 5, della l.r. 23/97.
[BUR20100637]

Comune di Villa Carcina (BS) – Avviso approvazione definitiva
e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 l.r. 11 marzo 2005
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si avvisa che:

• con delibera del consiglio comunale n. 63 in data 1 dicem-
bre 2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo
del Territorio (PGT);

• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

• gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del settore tecnico:
Simona Toninelli

Provincia di Como
[BUR20100638]

Comune di Cucciago (CO) – Avviso di riconoscimento dell’in-
cremento e adeguamento delle tariffe corrispondenti per i servi-
zi acquedotto e fognatura, per l’anno 2009

Il responsabile del procedimento rende noto che in applica-
zione della deliberazione C.I.P.E. n. 117 del 18 dicembre 2008,
la giunta comunale, con atto n. 49 del 23 giugno 2010, ha deli-
berato il riconoscimento dell’incremento e adeguamento delle
tariffe corrispondenti ai servizi acquedotto e fognatura per l’an-
no 2009, cosı̀ come proposti dall’Azienda Servizi Integrati Colline
Comasche S.p.A., in data 18 giugno 2010, ai sensi dell’art. 74
comma 1, lettera r) del d.lgs. 152/2006, in qualità di gestore del
Servizio idrico e fognatura.

Incremento tariffario per i servizi acquedotto e fognatura per
l’anno 2009: + 2,031%.

Decorrenza delle nuove tariffe: 1 luglio 2010.
Cucciago, 6 agosto 2010

Il resp. del procedimento:
Franco Frate

[BUR20100639]

Comune di Cucciago (CO) – Avviso di avvio del procedimento
di redazione degli atti della variante al PGT unitamente alla Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano

Il responsabile del procedimento
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 ed i relativi criteri attuativi;
Visti i seguenti indirizzi generali per la VAS:
– Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
– D.lgs. 152/06;
– D.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351;
– D.g.r.n. 8/6420 del 27 dicembre 2007;
– D.g.r. n. 8/10971 del 30 dicemrbe 2009
Rende noto che l’amministrazione comunale di Cucciago

con d.g.c. n. 60 del 21 luglio 2010 intende avviare il procedi-
mento di redazione della variante al Piano di Governo del Terri-
torio (PGT) il cui documento di Piano è soggetto al procedimen-
to di Valutazione Ambientale (VAS) cosı̀ come previsto negli in-
dirizzi generali.
Cucciago, 30 luglio 2010

Il resp. del procedimento:
Franco Frate

[BUR20100640]

Comune di Fenegrò (CO) – Deliberazione CIPE n. 117 del 18 di-
cembre 2008: adeguamento delle tariffe di acquedotto e fo-
gnatura

Il Comune di Fenegrò con sede in Fenegrò – via C. Colom-
bo19 – comunica che con deliberazione della giunta comunale
n. 68 in seduta 17 giugno 2010, dichiarata immediatamente e-
seguibile:

– ha recepito la deliberazione CIPE n. 117 del 18 dicembre
2008;

– ha stabilito con decorrenza 1º luglio 2010:
a) di dare atto che il sistema di determinazione delle tariffe

per il servizio acquedotto e fognatura è modificato in base
alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 117 del
Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica del 18 dicembre 2008 e successive integrazioni e mo-
dificazioni;

b) di approvare le seguenti nuove tariffe del servizio acque-
dotto e fognatura, cosı̀ di seguito riportate:

SERVIZIO ACQUEDOTTO
Parametro Unità misura Valore applicato
Essenziale C/mc 0,25665

Base C/mc 0,39467

1º supero C/mc 0,45056

2º supero C/mc 0,47851

3º supero C/mc 0,50644

SERVIZIO FOGNATURA
Parametro Unità Misura Valore applicato
Fognatura C/mc 0,09505

c) che le nuove tariffe decorreranno a far data 1º luglio 2010
e saranno applicate in base al principio del pro-die dei
consumi.

Fenegrò, 3 agosto 2010
Il sindaco: Giuseppe Saibene
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[BUR20100641]

Comune di Germasino (CO) – Avviso di approvazione definitiva
e deposito degli atti costituenti il Piano di recupero «Casa
Cappi»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

• con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 23 aprile
2010 è stato definitivamente approvato il Piano di recupero
«Casa Cappi»;

• gli atti costituenti il Piano di Governo del territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

• gli atti del Piano di recupero assumono efficacia dalla data
della presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio:
Pierluigi Brambani

[BUR20100642]

Comune di Lanzo d’Intelvi (CO) – Avviso di deposito atti costi-
tuenti il Piano di Governo del Territorio ai sensi della l.r.
n. 12/2005 e s.m.i

Si comunica che con deliberazione di consiglio comunale
n. 20 del 19 luglio 2010, sono stati adottati gli atti costituenti il
Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r.
12/2005 e s.m.i., e la relativa Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Documento di Piano.

Gli atti relativi al Piano di Governo del Territorio di cui sopra
saranno depositati presso l’ufficio di segreteria in libera visione
dal giorno 18 agosto 2010 al giorno 17 settembre 2010.

Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni agli atti
costituenti il Piano di Governo del Territorio di cui sopra in dupli-
ce copia di cui una in bollo dal giorno 18 settembre 2010 al 18
ottobre 2010.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno fuori termine.
Lanzo d’Intelvi, 18 agosto 2010

Il resp. del servizio:
Carlo Zanotta

[BUR20100643]

Comune di Limido Comasco (CO) – Adeguamento tariffe di ac-
quedotto e fognatura

Si rende noto che con deliberazione della giunta comunale
n. 50 del 7 luglio 2010 in ottemperanza delle delibere CIPE
n. 117/2008 e s.m.i. ha deliberato:

1) di approvare le seguenti nuove tariffe del servizio acque-
dotto e fognatura, cosı̀ come di seguito riportate:

SERVIZIO ACQUEDOTTO
Parametro Unità misura Valore applicato
Essenziale C/mc 0,18134

Base C/mc 0,36269

1º supero C/mc 0,41003

2º supero C/mc 0,45622

3º supero C/mc 0,65845

SERVIZIO FOGNATURA
Parametro Unità misura Valore applicato
Fognatura C/mc 0,09504

2) l’aumento deliberato per la tariffa acquedotto viene appli-
cato anche dalla componente denominata «fisso»;

3) che le nuove tariffe decorreranno a far data dal 1º luglio
2010 e saranno applicate in base al principio del pro-die dei
consumi.
Limido Comasco, 29 luglio 2010

Il segretario comunale:
Cinzia Macchiarelli

[BUR20100644]

Comune di Ponna (CO) – Avviso di approvazione definitiva e
deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 22 gen-
naio 2010 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo
del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.

Il sindaco: Gian Antonio Sala

[BUR20100645]

Sud Seveso Servizi S.p.A. – Carimate (CO) – Incremento e ade-
guamento delle tariffe corrispondenti ai servizi di collettamento
e depurazione, per l’anno 2009 con decorrenza 1º luglio 2010

Si informa che, in applicazione della deliberazione del CIPE
n. 117 del 18 dicembre 2008, i seguenti Comuni soci hanno deli-
berato il riconoscimento dell’incremento e l’adeguamento del-
le tariffe corrispondenti ai servizi di collettamento e depurazio-
ne, per l’anno 2009, proposti con verbale del Consiglio di Ammi-
nistrazione del 26 maggio 2010 dalla Sud Seveso Servizi S.p.A.,
ai sensi dell’art. 74 comma 1 lettera r) del d.lgs. 152/2006 quale
gestore del servizio idrico per il segmento depurazione delle ac-
que reflue urbane:

– Comune di Cantù, deliberazione n. 131 del 29 giugno 2010
– Comune di Capiago Intimiano, deliberazione n. 45 del 23

luglio 2010
– Comune di Carimate, deliberazione n. 81 del 7 giugno 2010
– Comune di Casnate con Bernate, deliberazione n. 83 del

17 giugno 2010
– Comune di Cucciago, deliberazione n. 47 dell’8 giugno

2010
– Comune di Figino Serenza, deliberazione n. 63 del 9 luglio

2010
– Comune di Fino Mornasco, deliberazione n. 134 del 16 giu-

gno 2010
– Comune di Novedrate, deliberazione n. 53 del 10 giugno

2010
– Comune di Senna Comasco, deliberazione n. 51 del 29 giu-

gno 2010
– Comune di Vertemate con Minoprio, deliberazione n. 59

dell’8 giugno 2010.
Adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depu-

razione per il 2009: + 1,389%.
Decorrenza delle nuove tariffe: 1º luglio 2010.
Tariffa per il servizio di depurazione delle acque reflue dome-

stiche (civili): 0,301314 C/mc oltre IVA (tariffa vigente 0,297186
C/mc + 1,389%).

Tariffa per il servizio di collettamento e depurazione delle ac-
que reflue industriali: adeguamento dell’1,389% dei seguenti
parametri tariffari di cui al d.P.R. 24 maggio 1977 e s.m.i. adottati
con deliberazione del C.d.A. n. 12 del 25 febbraio 2002 (ratifi-
cata dall’Assemblea Consortile n. 3 del 15 aprile 2002):

Valore Valore
dal 01.07.2009 dal 01.07.2010

Coefficienti U.m. dopo del. dopo del.
CIPE 117/08 CIPE 117/08

(C) (C)
U C 19,599667 19,871906

f’’2 C/mc km 0,008924 0,009048

dv C/mc 0,034627 0,035108

db C/mc 0,173924 0,176340

df C/mc 0,125545 0,127288

dn C/mc 0,038582 0,039118

da2 C/mc 0,059808 0,060639

Carimate, 28 luglio 2010
Il Presidente del C.d.A.:
Luca Claudio Colombo

Provincia di Cremona
[BUR20100646]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Avviso di rilascio di
concessione a derivare acqua pubblica per uso zootecnico
alla De Angeli Raffaele e Massimo Soc. Agr. s.s

Con decreto del dirigente del Settore agricoltura e Ambiente
della Provincia di Cremona n. 653 del 24 giugno 2010 è stata
rilasciata alla De Angeli Raffaele e Massimo Soc. Agr. s.s. la con-
cessione di derivare medi mod. 0,0041 (0,41 l/sec) di acqua
pubblica per uso zootecnico mediante un pozzo sito sul fg. 1,
mapp. 114 di Ripalta Guerina.

Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni
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[BUR20100647]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Avviso di rilascio di
concessione alla Premi Giuseppe, Adelfranca, Piergiorgio, s.s.
per derivare acqua pubblica per uso zootecnico

Con decreto del dirigente del Settore agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 640 del 22 giugno 2010 è stata
rilasciata la variante alla concessione rilasciata dalla Regione
Lombardia con d.d.g. 25532/01 alla Premi Giuseppe, Adelfran-
ca, Piergiorgio, s.s. per derivare medi mod. 0,0145 (1,45 l/sec) di
acqua pubblica per uso zootecnico mediante da n. 2 pozzi siti
sul fg. 36, mapp. 12 e 41 del Comune di Castelverde.

Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni

[BUR20100648]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Avviso di rilascio di
concessione alla Ditta Milanesi Ottorino di derivare acqua pub-
blica per uso irriguo

Con decreto del dirigente del Settore agricoltura e ambiente
della Provincia di Cremona n. 726 del 22 luglio 2010 è stata rila-
sciata la concessione alla Ditta Milanesi Ottorino di derivare
medi mod. 0,3522 (35,22 l/sec) di acqua pubblica per uso irriguo
da n. 1 pozzo in Comune di Castelleone.

Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni

[BUR20100649]

Provincia di Cremona – Area agricoltura, ambiente, caccia e
pesca – Settore agricoltura e ambiente – Domanda presentata
dalla ditta Biffi Maria Attilla intesa ad ottenere la concessione di
derivare acqua sotterranea per uso irriguo

La ditta Biffi Maria Attilla in data 29 aprile 2010 ha presentato
una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare
acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Stagno
Lombardo in progetto sul fg. 19 mapp. 48 nella misura di medi
mod. 0,0037 e massimi mod. 0,0612 per uso irriguo a servizio del
terreno di 2.19.45 Ha catastalmente individuato al fg. 19 mapp.
48 di Stagno Lombardo.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore agricoltura e ambiente – Servizio migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Stagno
Lombardo 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 19 agosto 2010

Il dirigente del settore:
Andrea Azzoni

[BUR20100650]

Comune di Cella Dati (CR) – Avviso deposito atti del Piano di
Governo del Territorio (PGT) adottato

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e
s.i.m. il sindaco rende noto che con deliberazione consiliare
n. 19 del 28 luglio 2010 è stato adottato il Piano di Governo del
Territorio del comune di Cella Dati ai sensi della l.r. 11 marzo
2005 n. 12 elaborati costituenti il Piano sono depositati, presso
l’ufficio tecnico comunale a partire dalla data odierna e per 30
giorni consecutivi.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi
diffusi, può presentare osservazioni entro gli ulteriori successivi 30
giorni.

La documentazione tecnica è anche visionabile dal sito istitu-
zionale del comune di Cella Dati: www.comune.celladati.cr.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico comunale
(tel. 0372/67821 o e-mail: ufficiotecnico@comunecelladati.it).

Cella Dati, 18 agosto 2010
Il sindaco: Giuseppe Rivaroli

[BUR20100651]

Comune di Fiesco (CR) – Avviso di adozione e deposito atti del
PGT comunale

Con il presente comunicato, a norma dell’art. 13 comma 4
della l.r. 12/2005, si avvisano tutti gli interessati che in data 16
luglio 2010 è stato adottato, con delibera del c.c. n. 13, il PGT
(Piano di Governo del Territorio) del comune di Fiesco e che lo
stesso è in visione per trenta giorni consecutivi, presso la segreta-
ria del comune, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.30, con
decorrenza dalla data del 4 agosto 2010.

Fiesco, 2 agosto 2010
Il sindaco: Giuseppe Piacentini

[BUR20100652]

Comune di Piadena (CR) – Avviso di deposito del Piano di lottiz-
zazione di un comparto a destinazione residenziale

Si avvisa che gli atti del Piano di lottizzazione di iniziativa priva-
ta relativo all’edificazione di un comparto a destinazione resi-
denziale adottato, ai sensi dell’art. 25, comma 8-bis della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, con
deliberazione consiliare n. 18 del 26 marzo 2010 ed approvato
con deliberazione consiliare n. 33 del 30 giugno 2010, esecutive
ai sensi di legge, sono depositati in libera visione al pubblico
durante le ore d’ufficio presso la segreteria comunale, per tutto
il periodo dı̀ validità del Piano stesso.

Piadena, 19 agosto 2010
Il funzionario responsabile:

Danio Grandi

Provincia di Lecco

[BUR20100653]

Comune di Barzio (LC) – Avviso di deposito approvazione defi-
nitiva terza variante al Piano di recupero in località Pratobu-
scante denominato «La Fornace» e modifica convenzione ai
sensi della l.r. 26 giugno 1997 n. 23

Il responsabile del Servizio,

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 23 giugno 1997 n. 23 e della
l.r. 12/05 successive mod. e integrazioni avvisa che con delibe-
razione del consiglio comunale n. 41 del 13 luglio 2010 (esecuti-
va) è stata approvata definitivamente la variante ai sensi del-
l’art. 2 comma 2 lettere «b» – «h» della l.r. n. 23 del 23 giugno
1997 e s.m.i. al vigente strumento urbanistico per il Piano di recu-
pero in località Pratobuscante denominato «La Fornace» e mo-
difica della convenzione rep. 76823 del 6 novembre 2007.

La predetta deliberazione e gli atti relativi saranno depositati
presso gli uffici comunali in libera visione al pubblico per trenta
giorni consecutivi dal 18 agosto 2010 fino al 16 settembre 2010
compreso.

Barzio, 3 agosto 2010
Il resp. del servizio tecnico – RUP:

Matteo Novelli

[BUR20100654]

Comune di Rovagnate (LC) – Avviso di approvazione e deposito
atti nn. 44, 45 e 46

Il responsabile del Settore del territorio rende noto che, con
deliberazioni del consiglio comunale in data 6 agosto 2010 –
dichiarate immediatamente eseguibili – sono stati definitiva-
mente approvati:

– con atto n. 44 – la variante al PRG vigente per la modifica
dell’art. 12 delle NTA ai sensi dell’art. 25 – comma 1 della l.r. 11
marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.;

– con atto n. 45 – il Piano di Lottizzazione Rovagnate 1 – via
Giovanni XXIII in variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 25 –
comma 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.;

– con atto n. 46 – la variante al PRG vigente ai sensi dell’art.
25 – comma 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii. e presa
d’atto aggiornamento elaborati grafici e normativi del PRG vi-
gente.

Copie delle suddette deliberazioni e relativi allegati sono de-
positate, a partire dal 18 agosto 2010 nella segreteria comunale
in libera visione al pubblico, negli orari d’ufficio.

Il responsabile del settore del territorio:
Nunzio Pantò
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Provincia di Lodi
[BUR20100655]

Provincia di Lodi – Dipartimento Tutela Territoriale ed Ambientale
– Avviso di domanda di concessione di derivazione sotterranea
ad uso zootecnico

Richiedente: Dornetti Giacomo e Tonoli Maria Cristina.
Data presentazione domanda: 3 marzo 2010.
Dati della derivazione: derivazione sotterranea ad uso zoo-

tecnico tramite 1 pozzo in Comune di Terranova dei Passerini
(LO), foglio 6 mappale 79 – portata media pari a 1 l/s per un
volume annuo pari a 5.500 mc.

Ufficio istruttore: Dipartimento Tutela Ambientale e Territoriale.
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30

gg. da pubblicazione.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg. da pubblicazione.
Accesso agli atti: lunedı̀-venerdı̀, 9.00-12.00, previo appunta-

mento, presso il Dipartimento Tutela Ambientale e Territoriale.
Il dirigente del dipartimento:

Paola Taglietti

[BUR20100656]

Provincia di Lodi – Dipartimento Tutela Territoriale ed Ambientale
– Avviso di rilascio di concessione all’Az. Agr. Pizzi Mario, per la
derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso zootecnico

In data 4 agosto 2010 con determinazione dirigenziale
n. REGDE/1677/2010 è stata rilasciata la concessione all’Az. Agr.
Pizzi Mario, per la derivazione mediante n. 1 pozzo sito al foglio
1 mappale 33 in comune di Tavazzano con Villavesco di acqua
pubblica sotterranea per uso zootecnico.
Lodi, 5 agosto 2010

Il dirigente del dipartimento:
Paola Taglietti

[BUR20100657]

Provincia di Lodi – Dipartimento Tutela Territoriale ed Ambientale
– Avviso di rilascio di concessione alla ditta La Future s.a.s., per
la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso autola-
vaggio

In data 4 agosto 2010 con determinazione dirigenziale
n. REGDE/1689/2010 è stata rilasciata la concessione alla ditta
La Future s.a.s., per la derivazione di acqua pubblica sotterra-
nea per uso autolavaggio, mediante n. 1 pozzo sito al foglio 16
mappale 626 in Comune di Castiglione d’Adda.
Lodi, 5 agosto 2010

Il dirigente del dipartimento:
Paola Taglietti

[BUR20100658]

Comune di Castiglione d’Adda (LO) – Estratto bando di gara per
la vendita di immobili di proprietà comunale in via Alfieri n. 22,
mediante asta pubblica

In esecuzione delle deliberazioni consigliari n. 7 del 16 feb-
braio 2010 e n. 15 del 18 marzo 2010, con Atto n. 353 TECDT
n. 116-2010 del 6 agosto 2010, il responsabile del Settore tecnico
ha determinato l’indizione di asta pubblica per l’alienazione di
immobili di proprietà comunale, siti in via Alfieri n. 22.

Prezzo di stima a base d’asta: C 300.000,00.
Committente: Comune di Castiglione d’Adda, via Roma

n. 130 c.a.p. 26823 – tel. 0377/900403 – fax 0377/901493, e-mail:
emilani@comune.castiglionedadda.lo.it.

Criterio di selezione: l’asta si terrà ai sensi dell’art. 73, lettera
c) del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i., con il metodo delle
offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base
d’asta.

Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 dell’8 settem-
bre 2010.

La perizia di stima e le planimetrie sono visionabili presso l’uf-
ficio tecnico nei giorni ed orari d’ufficio (martedı̀ e sabato dalle
ore 10.00 alle ore 12.00, venerdı̀ dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune
di Castiglione d’Adda e visionabile sul sito www.comune.casti-
glionedadda.lo.it o richiesto in copia all’ufficio tecnico.

Responsabile del procedimento: arch. Elena Milani, telefono
0377/900403.
Castiglione d’Adda, 10 agosto 2010

Il resp. del settore tecnico:
Elena Milani

[BUR20100659]

Comune di Merlino (LO) – Pubblicazione e deposito adozione
Piano di Governo del Territorio e relativa Valutazione Ambienta-
le Strategica ai sensi della l.r. 12/2005

Il Sindaco ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in
materia, rende noto:

– che il consiglio comunale, con propria deliberazione n. 20
del 28 luglio 2010, ha proceduto all’adozione del Piano di Go-
verno del Territorio e della relativa Valutazione Ambientale Stra-
tegica ai sensi della l.r. 12/2005;

– che il progetto, costituito dalla sopra richiamata delibera-
zione consiliare, nonché da tutti gli atti ed elaborati annessi,
sarà depositato in libera visione al pubblico a decorrere dal
giorno 19 agosto 2010 al giorno 17 settembre 2010 compreso
(per la durata di trenta giorni consecutivi dalla data di pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), presso
l’ufficio tecnico dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

Le eventuali osservazioni alla suindicata deliberazione di ado-
zione potranno essere presentate in triplice copia al protocollo
comunale dal giorno 18 settembre 2010 ed entro le ore 12.00
del giorno 17 ottobre 2010 compreso.

In caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro po-
stale.

Gli atti di adozione del PGT possono essere consultati anche
sul sito web www.comune.merlino.lo.it.
Merlino, 18 agosto 2010

Il sindaco: Giovanni Fazzi

Provincia di Mantova
[BUR20100660]

Comune di Villimpenta (MN) – Avviso di adozione e deposito
atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Si rende noto che con deliberazione di consiglio comunale
n. 29 del 7 luglio 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato adotta-
to dal comune di Villimpenta il Piano di Governo del Territorio
(PGT).

A norma dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e
s.m.i., la suindicata deliberazione, insieme agli elaborati costi-
tuenti lo strumento urbanistico, saranno depositati in libera visio-
ne al pubblico, presso la segreteria di questo comune, negli
orari di apertura al pubblico, dal 18 agosto 2010 per trenta gior-
ni consecutivi.

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni,
producendole in triplice copia, entro i successivi trenta giorni e
cioè non oltre le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2010.
Villimpenta, 18 agosto 2010

Il resp. del servizio
tecnico-urbanistico:

Alberto Zanetti

Provincia di Milano
[BUR20100661]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda presentata dalla società CSEM Consorzio
Servizi Ercole Marelli intesa ad ottenere la variazione di piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso industriale

La società CSEM Consorzio Servizi Ercole Marelli, con sede le-
gale in Sesto San Giovanni, viale Edison n. 50, ha presentato
istanza Prot. Prov. di Milano n. 280711/2007 del 27 dicembre
2007 intesa ad ottenere la variazione di concessione ID pratica
M10342162002 di piccola derivazione per derivare acqua pub-
blica sotterrane ad uso industriale, da n. 4 a n. 2 pozzi per chiu-
sura di n. 2 pozzi come da nota ARPA del 18 maggio 2007 con
la riduzione della portata da 40 a 12 l/s in Comune di Sesto San
Giovanni.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giomi dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giomi dal termine sopraindicato.
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Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100662]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda presentata dalla società Ilco Italia s.a.s. in-
tesa ad ottenere il rinnovo e la variazione d’uso, di portata e di
disciplinare di piccola derivazione di acque sotterranee da uso
industriale ad uso antincendio

La società Ilco Italia s.a.s. con sede legale in Settala, via F.lli
Rosselli n. 2, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 182161/2009 del 6 agosto 2009 intesa ad ottenere il rinnovo e
la variazione d’uso di concessione ID pratica MI017931978 di
piccola derivazione per derivare acqua pubblica sotterranea
da uso industriale ad uso antincendio, la variazione di portata
da 3 l/s a 0,75 l/s e la variazione del disciplinare da C1 a C in
Comune di Settala.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100663]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda presentata dalla società Centro Cardiologi-
co S.p.A. – Fondazione Monzino intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso pom-
pa di calore

La società Centro Cardiologico S.p.A. – Fondazione Monzino,
con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 10, ha presen-
tato istanza Prot. Prov. di Milano n. 62949/2010 del 23 marzo 2010
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione per
derivare una portata complessiva massima di 25 l/s di acqua
pubblica sotterranea ad uso pompa di calore, mediante n. 5
pozzi di cui 2 di presa e 3 di resa siti nel foglio 565 (P1, P2 e R1,
R2, R3) e mappale 297 (P1, P2) e mappale 10 (R1, R2, R3) in
Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100664]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Avviso di domanda presentata dalla società Manifattura di
Legnano intesa ad ottenere la variazione d’uso di piccola deri-
vazione di acque sotterranee da uso industriale ad uso area a
verde

La società Manifattura di Legnano, con sede legale in Legna-
no, via Lega n. 13, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 40393/2009 del 18 febbraio 2009 intesa ad ottenere la varia-
zione d’uso di 2 concessioni ID pratica MI0111721993 e
MI0111731993 di piccola derivazione per derivare acqua pub-

blica sotterranea da uso industriale ad uso area a verde dei
n. 2 pozzi codice SIF 0151180048 e 0151180047 in Comune di
Legnano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100665]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Avviso di domanda presentata dalla società Beni Stabili S.p.A.
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que sotterranee ad uso pompa di calore

La società Beni Stabili S.p.A., con sede legale in Roma, via
Piemonte n. 38, ha presentato istanza Prot. Prov. di Milano
n. 12826312010 dell’1 luglio 2010 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione per derivare una portata comples-
siva massima di 25 l/s di acqua pubblica sotterranea ad uso
pompa di calore, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 7 e mappa-
le 3 in Comune di Rozzano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulterriori
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100666]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione al Comune di Cassano d’Adda di pic-
cola derivazione di acque sotterranee per uso pompa di calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 26812010 R.G. 6162/10 del 7 giugno 2010 al Comune di
Cassano d’Adda, con sede legale in piazza Matteotti n. 1 a
Cassano d’Adda, per derivare una portata complessiva di 15
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, me-
diante n. 2 pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 17 e mappa-
le 464 in Comune di Cassano d’Adda – ID Pratica
MI03140852009.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100667]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di decreto di n. 368/10 alla società Sviluppo Immobilia-
re Corio s.r.l. di piccola derivazione di acque sotterranee per
uso pompa di calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
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Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 368/10 R.G. 8727/10 del 4 agosto 2010 alla società Svilup-
po Immobiliare Corio s.r.l., con sede legale in via Anna Kuliscioff
n. 35 a Milano, per derivare una portata complessiva di 7 l/s di
acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, median-
te n. 1 pozzo sito nel foglio 503 e mappale 42 in Comune di
Milano – ID Pratica MI03156652010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100668]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di decreto di concessione n. 367/10 alla società Svilup-
po Immobiliare Corio s.r.l. di piccola derivazione di acque sot-
terranee per uso pompa di calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 367/10 R.G. 8726110 del 4 agosto 2010 alla società Svilup-
po Immobiliare Corio s.r.l., con sede legale in via Anna Kuliscioff
n. 35 a Milano, per derivare una portata complessiva di 6 l/s di
acqua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, median-
te n. 1 pozzo sito nel foglio 503 e mappale 117 in Comune di
Milano – ID Pratica MI03156122010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100669]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione alla società Duemme SGR S.p.A. di pic-
cola derivazione di acque sotterranee per uso pompa di calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 371/10 R.G. 8747/10 del 4 agosto 2010 alla società Duem-
me SGR S.p.A., con sede legale in piazza P. Ferrari n. 6 a Milano,
per derivare una portata complessiva di 45 (11,25 x 4) l/s di ac-
qua pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante
n. 4 pozzi di presa siti nel foglio 516 e mappale 5 in Comune di
Milano – ID Pratica MI03123472008.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100670]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione alla società Immobiliare Zenale s.r.l. di
piccola derivazione di acque sotterranee per uso pompa di ca-
lore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6147582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 370/10 R.G. 8738/10 del 4 agosto 2010 alla società Immobi-
liare Zenale s.r.l., con sede legale in corso Vittorio Emanuele n. 9
a Milano, per derivare una portata complessiva di 2 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso pompa di calore, mediante n. 2
pozzi 1 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 385 e mappale 141 in
Comune di Milano – ID Pratica MI03140482009.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100671]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione alla società Azienda Agricola Capelli
Pietro e Sorelle di piccola derivazione di acque sotterranee per
uso irriguo

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 352/10 R.G. 8401/10 del 28 luglio 2010 alla società Azienda
Agricola Capelli Pietro e Sorelle, con sede legale in Cascina
Grande a Vermezzo, per derivare una portata complessiva di 5
l/s di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo, mediante n. 1
pozzo sito nel foglio 5 e mappale 7 in Comune di Vermezzo – ID
Pratica MI03148052007.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100672]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione alla società Generali Immobiliare Italia
SGR S.p.A. di piccola derivazione di acque sotterranee per uso
pompe di calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 366/10 R.G. 8724/10 del 4 agosto 2010 alla società Gene-
rali Immobiliare Italia SGR S.p.A., con sede legale in via Meravigli
n. 2 a Milano, per derivare una portata complessiva di 8 l/s di
acqua pubblica sotterranea per uso pompe di calore, median-
te 3 pozzi di cui 1 di presa e 2 di resa siti nel foglio 136 e mappale
90 in Comune di Milano – ID Pratica MI03156092010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100673]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione alla società CER Milano Ovest di piccola
derivazione di acque sotterranee per uso pompe di calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 352/10 R.G. 8401/10 del 28 luglio 2010 alla società CER
Milano Ovest, con sede legale in via Pelizza da Volpedo n. 20 a
Cinisello Balsamo, per derivare una portata complessiva di 4 (2
+ 2) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompe di calore,
mediante n. 3 pozzi 2 di presa ed 1 di resa siti nel foglio 455
(presa e resa) e mappale 336 (presa e resa) in Comune di Mila-
no – ID Pratica MI03155832010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100674]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione alla società CAP Holding S.p.A. di pic-
cola derivazione di acque sotterranee per uso potabile

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6147582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 35412010 R.G. 8450/2010 del 29 luglio 2010 alla società
CAP Holding S.p.A., sede legale in a Rozzano, Centro Direziona-
le Milanofiori Palazzo Q7/Q8, per derivare una portata comples-
siva di 41 (5 + 13 + 18 + 5) l/s di acqua pubblica sotterranea per
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uso potabile, mediante n. 4 pozzi siti nel foglio 7 mappale 54 in
Comune di Assago – ID MI03155242010.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100675]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Rilascio di concessione alla società Pozzoli S.p.A. di piccola
derivazione di acque sotterranee per uso igienico-sanitario e
area verde

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 359/10 R.G. 8581/10 del 30 luglio 2010 alla società Pozzoli
S.p.A., con sede legale in via Di Vittorio n. 11 a Inzago, per deri-
vare una portata complessiva di 1 l/s di acqua pubblica sotter-
ranea per uso igienico-sanitario e area verde, mediante n. 1
pozzo sito nel foglio 15 e mappale 129 in Comune di Inzago –
ID Pratica MI03120202007.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100676]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive –
Rilascio di concessione alla società Mamoli Robinetteria S.p.A.di
piccola derivazione di acque sotterranee per uso IGS, area ver-
de, antincendio

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 355/10 R.G. 8501/10 del 29 luglio 2010 alla società Mamoli
Robinetteria S.p.A., con sede legale in piazza Spartaco Mamoli
n. 1 a Lacchiarella, per derivare una portata complessiva di 9
(2 + 2 + 5) l/s di acqua pubblica sotterranea per uso IGS, area
verde, antincendio mediante n. 3 pozzi siti nel foglio 15 (pozzo
0032 e 0033) e foglio 14 (pozzo 0034); e mappale 22 (pozzo 0032
e 0033) e mappale (pozzo 0034) in Comune di Lacchiarella – ID
Pratica MI03154962007.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100677]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive
– Rilasscio di concessione alla società Comitur s.r.l. di piccola
derivazione di acque sotterranee per uso pompa di calore

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del rego-
lamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r.
n. 6/47582 del 29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse
Ambientali – Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio
acque sotterranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria
27 – 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessio-
ne n. 377/10 R.G. 8786/10 del 5 agosto 2010 alla società Comitur
s.r.l., con sede legale in Piana De Angeli n. 7 a Milano, per deri-
vare una portata complessiva di 15 l/s di acqua pubblica sotter-
ranea per uso pompa di calore, mediante n. 2 pozzi 1 di presa
ed 1 di resa siti nel foglio 12 e mappale 306 in Comune di Milano
– ID Pratica MI03145912009.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel se-
guente sito: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/
sotterranee.shtml.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20100678]

Comune di Bellinzago Lombardo (MI) – Avviso di approvazione
e deposito Programma Integrato di Intervento «Portolecchia» ai
sensi della l.r. 12/05

Il responsabile del Settore edilizia urbanistica, vista la d.c.c.
n. 36 del 22 luglio 2010 «Approvazione definitiva Piano Integrato

di Intervento “Portolecchia” ai sensi della l.r. 12/05» dichiarata
immediatamente eseguibile, avvisa:

– che con d.c.c. n. 36 del 22 luglio 2010, esecutiva, è stato
approvato il Programma Integrato di Intervento «Portolecchia»;

– che gli atti relativi alla suddetta delibera sono depositati a
libera visione del pubblico c/o la segreteria comunale per il
tempo previsto dalla legge.
Bellinzago Lombardo, 5 agosto 2010

Il resp. del servizio:
Maurilio Colombo

[BUR20100679]

Comune di Boffalora sopra Ticino (MI) – Avviso pubblico per
estratto relativo alla vendita delle aree a destinazione industria-
le di proprietà del comune di Boffalora sopra Ticino

Il comune di Boffalora sopra Ticino, in esecuzione della d.c.c.
n. 7/2010, della d.c.c. n. 17/2010, della determinazione U.T.
70/2010, intende procedere con asta pubblica all’alienazione
dell’area comunale sita nel comparto di via Magenta – via In-
dustria identificata al foglio 2 mappali 176, 177 e 178 per un
totale di mq 19.640.

L’area è classificata nel vigente PRG in zona D/P (produttiva
di nuova espansione) ed è compresa nel P.A.3.

Il prezzo a base d’asta è di C 1.850.000,00.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per il 18

ottobre 2010 ore 12.00.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio e sul sito inter-

net www.boffaloranet.it.
Il presente avviso sarà pubblicato anche sulla stampa e trami-

te manifesti.
Il disciplinare di gara ed il materiale informativo sono disponi-

bili presso l’ufficio tecnico comunale al quale potranno essere
richieste ulteriori informazioni (tel. 02/97238134-36).

Il resp. dell’area tecnica:
Gabriela Nava

[BUR20100680]

Comune di Busto Garolfo (MI) – Avviso di deposito della delibe-
ra inerente la correzione di errori materiali e rettifica del Piano
Regolatore Comunale

Si informa che la deliberazione del consiglio comunale n. 29
dell’8 giugno 2010 «Correzione di errori materiali e rettifica del
Piano Regolatore Comunale vigente ai sensi dell’art. 25 della l.r.
n. 12/05», della cui approvazione è stata data comunicazione
alla Provincia ed alla Regione, è depositata presso la segreteria
comunale ed acquisterà efficacia a seguito dell’avvenuta pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 25 della
l.r. 12/05.
Busto Garolfo, 6 agosto 2010

Il responsabile dell’area
pianificazione e gestione del territorio:

Angelo Sormani

[BUR20100681]

Comune di Castano Primo (MI) – Avviso di deposito degli atti
relativi alla deliberazione di consiglio comunale di approvazio-
ne delle correzioni di errori materiali e rettifiche non costituenti
varianti (art. 13, comma 14-bis l.r. 12/05) relative al Piano di Go-
verno del Territorio (PGT)

Si dà avviso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11
della l.r. marzo 2005, n. 12 e s.m.i. presso la segreteria e l’ufficio
urbanistica del Comune di Castano Primo sono depositati, in
libera visione al pubblico, gli atti relativi alla deliberazione di
consiglio comunale n. 21 del 25 marzo 2010, avente per ogget-
to l’approvazione delle correzioni di errori materiali e delle retti-
fiche non costituenti varianti inerenti il Piano di Governo del Terri-
torio (PGT) del Comune di Castano Primo.
Castano Primo, 18 agosto 2010

Il resp. del servizio
urbanistica e Suap:

Sabrina Bianco

[BUR20100682]

Comune di Lainate (MI) – Avviso di approvazione e deposito –
Interpretazione autentica art. 12 delle NTA del PRG vigente

Il direttore generale,
Visto il comma 8 quinquies, art. 25 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

avvisa:
1. che con delibera di consiglio comunale n. 69 del 16 giugno

2010 è stata approvata la proposta di interpretazione autentica
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dell’art. 12 delle NTA del PRG vigente approvato con d.g.r.
n. 6/42091 del 19 marzo 1999;

2. che la stessa è depositata presso la segreteria del comune
in libera visione al pubblico per tutto il periodo di validità della
vigente variante generale al Piano Regolatore.
Lainate, 3 agosto 2010

Il direttore generale:
Claudio Biondi

[BUR20100683]

Comune di Lainate (MI) – Avviso di deposito ed efficacia della
variante parziale al vigente PRG ai sensi della l.r. 11 marzo 2005
n. 12 relativa al PII area ex Trafilerie

Il direttore generale,
Visti gli artt. 13, 14 e 92 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 avvisa che

il PII area ex Trafilerie in variante al vigente PRG ai sensi della
l.r. 12/2005 è stato approvato definitivamente con delibera di
consiglio comunale n. 80 del 5 luglio 2010 ed è depositata pres-
so la segreteria del comune in libera visione al pubblico per
tutto il periodo di validità della vigente variante generale al Pia-
no Regolatore.
Lainate, 5 agosto 2010

Il direttore generale:
Claudio Biondi

[BUR20100684]

Comune di Legnano (MI) – Avviso di deposito atti – Piani attuati-
vi: PA n. 30C/R, sito in via Pascoli; PA n. 32C/R, sito in via Cadore;
PA n. 33C/R, sito in via Moscova-Resegone; PA n. 3C/M, sito in
via Cadorna-Morganti, tutti in variante al PRG ai sensi della l.r.
n. 12/2005

Il dirigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 12/2005
e s.m.i. rende noto che gli atti riguardanti i Piani Attuativi PA
30/CR sito in via Pascoli, adottato con deliberazione consiliare
n. 31 del 30 marzo 2010 e definitivamente approvato con deli-
berazione consiliare n. 68 del 13 luglio 2010; PA 32/CR sito in via
Cadore adottato con deliberazione consiliare n. 32 del 30 mar-
zo 2010 e definitivamente approvato con deliberazione consilia-
re n. 69 del 13 luglio 2010; PA 33/CR sito in via Moscova-Resego-
ne, adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 30 marzo
2010 e definitivamente approvato con deliberazione consiliare
n. 67 del 13 luglio 2010; PA 3/CM sito in via Cadorna-Morganti,
adottato con deliberazione consiliare n. 30 del 30 marzo 2010 e
definitivamente approvato con deliberazione consiliare n. 66
del 13 luglio 2010, tutti in variante al vigente PRG, ai sensi del-
l’art. 25, della l.r. 12/2005, sono depositati in libera visione del
pubblico, negli orari d’ufficio, presso l’ufficio segreteria generale
ed una copia degli stessi presso l’ufficio pianificazione generale
e attuativa.

L’efficacia dei suddetti Piani attuativi decorre dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Legnano, 9 agosto 2010

Settore 3 governo e gestione territorio,
ambiente, sportello unico imprese

Per il dirigente:
Gian Carlo Morelli

Il responsabile del servizio
pianificazione generale e attuativa:

P. Ferri

[BUR20100685]

Comune di Paullo (MI) – Avviso di pubblicazione e deposito del
Piano di Governo del Territorio ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 della l.r. 12/2005

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del
22 luglio 2010 con la quale è stato adottato il Piano di Governo
del Territorio, comprensivo dello studio geologico, della Valuta-
zione Ambientale Strategica e dell’elaborato Tecnico Rischio di
Incidente Rilevante (ERIR);

Rende noto che gli atti ed elaborati relativi all’adozione del
Piano di Governo del Territorio, allegati alla suddetta delibera
sono depositati in libera visione, negli orari di apertura al pubbli-
co – presso la sede comunale in via Mazzini, 28 – ufficio tecnico
– a decorrere dal 18 agosto 2010 e fino al 16 settembre 2010
compreso.

Avverte che nei successivi trenta giorni consecutivi e quindi
fino al 18 ottobre 2010, gli interessati possono presentare osser-
vazioni in duplice copia, di cui un originale con marca da bollo
(con estratto catastale aggiornato e di PGT) al protocollo del
Comune negli orari di apertura.

Si precisa che il termine di presentazione delle osservazioni

è perentorio, pertanto quelle che dovessero pervenire oltre il
termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
Paullo, 5 agosto 2010

Il direttore generale:
A. Guidi

[BUR20100686]

Comune di Rescaldina (MI) – Approvazione/efficacia della va-
riante al Piano Attuativo n. 11 – Zona C5 – Comparto edificatorio
via Gramsci, Kennedy, Resegone, Bozzente ed in variante al
PRG vigente

Visto l’art. 107 del t.u.e.l. d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 41 dello Statuto del comune approvato con d.c.c.

n. 34 del 2 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 25 «Norma Transitoria» della l.r. n. 12 dell’11 marzo

2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 2, comma 2, lettere b), e), f), h) della l.r. n. 23 del

23 giugno 1997, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 23
del 23 giugno 1997 e successive modificazioni ed integrazioni si
avvisa:

• che con deliberazione consiglio comunale n. 46 del 16 lu-
glio 2010 esecutiva, è stato approvato il progetto di Pianifica-
zione Attuativa n. 11 Zona C5 via Gramsci, Kennedy, Resegone,
Bozzente in variante sia al Piano Attuativo convenzionato sia
alla previsione del PRG vigente per la fattispecie dell’art. 2,
comma 2, lettere b), e), f), h) della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997;

• che i relativi atti sono depositati presso la segreteria gene-
rale;

• che la suddetta variante al PRG vigente assume efficacia
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Rescaldina, 18 agosto 2010

Il resp. dell’area 5ª:
Domenico Laganà

[BUR20100687]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. – Assago (MI) – Av-
viso di emissione di decreto d’esproprio n. 301/2010 relativo alla
realizzazione della ristrutturazione dello svincolo di Lambrate

La Milano Serravalle S.p.A. con sede in Assago (MI) dà notizia,
come previsto dal comma 5 dell’art. 23 del d.P.R. 8 giugno 2001
n. 327, che è stato disposto con decreto di esproprio
n. 301/2010 datato 10 agosto 2010 l’esproprio di beni immobili
siti, indicati di seguito, in Comune di Milano necessari alla realiz-
zazione della ristrutturazione dello svincolo di Lambrate il cui
progetto esecutivo è stato approvato con provvedimento del-
l’ANAS S.p.A. n. 5961 del 31 agosto 2005.

Immobili oggetto di espropriazione:
– pos. n. 10 dell’elenco ditte del Piano particellare di espro-

prio del comune di Milano:
Proprietà: Bracco Real Estate s.r.l. con sede a Milano in via
Egidio Folli, 50 c.f. 02285230153 quota di proprietà: 1/1

– Foglio 281 mappale 237 (ex mapp. 237/a) superficie espro-
prio (ha) 00.01.21.

È stata determinata l’indennità di espropriazione di
A 2.624,49.

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i terzi aventi diritto
potranno proporre opposizione.
Assago, 10 agosto 2010

L’amministratore delegato:
Federico Giordano

[BUR20100688]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. – Assago (MI) – Av-
viso di emissione di decreto d’esproprio n. 302/2010 relativo alla
realizzazione della ristrutturazione dello svincolo di Lambrate

La Milano Serravalle S.p.A. con sede in Assago (MI) dà notizia,
come previsto dal comma 5 dell’art. 23 del d.P.R. 8 giugno 2001
n. 327, che è stato disposto con decreto di esproprio
n. 302/2010 datato 10 agosto 2010 l’esproprio di beni immobili
siti, indicati di seguito, in Comune di Milano necessari alla realiz-
zazione della ristrutturazione dello svincolo di Lambrate il cui
progetto esecutivo è stato approvato con provvedimento del-
l’ANAS S.p.A. n. 5961 del 31 agosto 2005.

Immobili oggetto di espropriazione:
– pos. n. 1 dell’elenco ditte del Piano particellare di esproprio

del comune di Milano:
Proprietà: Nagae Yoko nata a Kunamoto – Ken (Giappone)
il 5 aprile 1932 c.f. NGAYK032D45Z219W quota di proprietà:
1/1
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– Foglio 281 mappale 146 superficie esproprio (ha) 00.01.00;
È stata determinata l’indennità di espropriazione di
A 2.324,00.

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i terzi aventi diritto
potranno proporre opposizione.
Assago, 10 agosto 2010

L’amministratore delegato:
Federico Giordano

[BUR20100689]

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. – Assago (MI) – Av-
viso di emissione di decreto d’esproprio n. 304/2010 relativo alla
restituzione nella proprietà dell’area di beni immobili, siti in Co-
mune di Milano

La Milano Serravalle S.p.A. con sede in Assago (MI) dà notizia,
come previsto dal comma 5 dell’art. 23 del d.P.R. 8 giugno 2001
n. 327, che è stato disposto con decreto di esproprio
n. 304/2010 datato 10 agosto 2010 la restituzione nella proprietà
dell’area di beni immobili, siti, indicati di seguito, in Comune di
Milano.

Immobili oggetto di restituzione nella proprietà:
– pos. n. 12 dell’elenco ditte del piano particellare di espro-

prio del comune di Milano:
Proprietà: Comune di Milano con sede in Milano in piazza
della Scala, 2 c.f. 01199250158

– Foglio 282 mappale 112 (ex mappale 112/a) superficie e-
sproprio (ha) 00.00.24.

Totale valore area: A 463,20.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i terzi aventi diritto
potranno proporre opposizione.
Assago, 10 agosto 2010

L’amministratore delegato:
Federico Giordano

[BUR20100690]

Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di
esproprio n. 16/2010 d.P.R. 327/2001 – Opere di allacciamento
al collettore fognatura Idra Patrimonio S.p.A. CR03

Il responsabile del procedimento, rende noto che con decre-
to n. 16/2010 è stata costituita servitù di acquedotto di scarico
e passaggio a favore di Idra Patrimonio S.p.A. sui seguenti im-
mobili siti in comune di Usmate Velate: foglio 32 mappale 193
di proprietà di Immobiliare Europa s.r.l.
Vimercate, 15 luglio 2010

Il resp. del procedimento:
Eugenio Banfi

[BUR20100691]

Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di
esproprio nn. 17-18/2010 d.P.R. 327/2001 – Allacciamento al
collettore fognatura Villa Fornaci GE01

Il responsabile del procedimento, rende noto che con decre-
to nn. 17-18/2010 è stata costituita servitù di acquedotto di sca-
rico e passaggio a favore di Idra Patrimonio S.p.A. sui seguenti
immobili siti in comune di Gessate:

– foglio 12 mappale 207 di proprietà di Ronchi Costante Am-
brogio, Vimercati Giancarla;

– foglio 12 mappale 441, 442 di proprietà di Il Gracitone s.r.l.

Vimercate, 15 luglio 2010
Il resp. del procedimento:

Eugenio Banfi

[BUR20100692]

Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di
esproprio n. 19/2010 d.P.R. 327/2001 – Collettore fognario Vimer-
cate Carnate Usmate

Il responsabile del procedimento, rende noto che con decre-
to n. 19/2010 è stata costituita servitù di acquedotto di scarico
e passaggio a favore di Idra Patrimonio S.p.A. sui seguenti im-
mobili siti in comune di Usmate Velate: foglio 43 mappali 52, 53
e foglio 40 mappali 41, 43, 95, 39 di proprietà di Colombo Loren-
zo, Crosti Agostino, Crosti Anna, Crosti Lorenzo, Crosti Lucia, Cro-
sti Luigi, Colombo Maddalena, Colombo Francesco.

Vimercate, 15 luglio 2010
Il resp. del procedimento:

Eugenio Banfi

[BUR20100693]

Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di
esproprio nn. 20-21/2010 d.P.R. 327/2001 – Collettore fognario
Basiano Roncello

Il responsabile del procedimento, rende noto che con decre-
to nn. 20-21/2010 è stata costituita servitù di acquedotto di sca-
rico e passaggio a favore di Idra Patrimonio S.p.A. sui seguenti
immobili siti in comune di Roncello:

– foglio 3 mappale 182 e foglio 4 mappale 99 di proprietà di
Biffi Giovanna, Colombo Giuseppina, Monzani Claudia, Monza-
ni Luigia, Monzani Matteo Angelo, Solcia Ambrogio;

– foglio 3 mappale 185 e foglio 4 mappale 98 di proprietà di
Arlati Luisa Carmen.
Vimercate, 15 luglio 2010

Il resp. del procedimento:
Eugenio Banfi

[BUR20100694]

Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di
esproprio nn. 22-23-24-25-26-27/2010 d.P.R. 327/2001 – Colletto-
re fognario Basiano Roncello

Il responsabile del procedimento, rende noto che con decre-
to nn. 22-23-24-25-26-27/2010 è stata costituita servitù di acque-
dotto di scarico e passaggio a favore di Idra Patrimonio S.p.A.
sui seguenti immobili siti in comune di Roncello:

– foglio 4 mappale 353 di proprietà di Scaccabarozzi Luigia,
Verderio Vanda Ester, Verderio Marilena;

– foglio 4 mappale 364 di proprietà di Somaschini Giuliana,
Verderio Giorgio, Verderio Fabio;

– foglio 3 mappale 596 di proprietà di Mauri Marcello, Rota
Santa Maria Cristina;

– foglio 3 mappale 186 di proprietà di Pulici Angelo, Pulici
Bianca;

– foglio 3 mappale 187 di proprietà di Biffi Gaetano;
– foglio 3 mappale 188 di proprietà di Arlati Marilena, Radaelli

Arnaldo.
Vimercate, 27 luglio 2010

Il resp. del procedimento:
Eugenio Banfi

[BUR20100695]

Idra Patrimonio S.p.A. – Vimercate (MI) – Estratto di decreto di
esproprio nn. 28-29-30/2010 d.P.R. 327/2001 – Collettore fogna-
rio Basiano Roncello

Il responsabile del procedimento, rende noto che con decreti
nn. 28-29-30/2010 è stata costituita servitù di acquedotto di sca-
rico e passaggio a favore di Idra Patrimonio S.p.A. sui seguenti
immobili siti in comune di Roncello:

– foglio 3 mappale 190 di proprietà di Santini Luigi;
– foglio 4 mappali 129 e 345 di proprietà di Nava Graziano

Francesco;
– foglio 4 mappali 97 e 340 di proprietà di Arlati Mariamadda-

lena e Arlati Mauro Giuseppe.
Vimercate, 30 luglio 2010

Il resp. del procedimento:
Eugenio Banfi

Provincia di Monza e della Brianza
[BUR20100696]

Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura –
Avviso di domanda presentata dalla Soc. ICAR S.p.A. intesa ad
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee per uso industriale

Il dr. Francesco Folli, in qualità di legale rappresentante della
Soc. ICAR S.p.A. con sede legale in Monza, via Isonzo n. 10, ha
presentato istanza prot. Prov. n. 6793 del 16 febbraio 2010 intesa
ad ottenere la concessione per derivare una portata complessi-
va di 2 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso industriale,
mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 72 mappale 61 in comune di
Monza.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura
– via Napoleone Bonaparte, 2 – 20052 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso gli uffici comunali e presso l’ufficio
istruttore; presso il medesimo ufficio istruttore si possono presen-
tare memore scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.

Il resp. del procedimento:
Fabio Lopez Nunes
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[BUR20100697]

Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura –
Avviso di domanda presentata dalla Soc. Cascina Borella s.r.l.
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que sotterranee ad uso scambio termico e igienico sanitario

Il signor Giornelli Angiolo, in qualità di legale rappresentante
detta Soc. Cascina Borella s.r.l. con sede legale in Bergamo,
Rotonda dei Mille, 4 ha presentato istanza prot. Prov. n. 23597/
9.8/2010/916 del 4 giugno 2010 intesa ad ottenere la concessio-
ne di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso scam-
bio termico e igienico sanitario a mezzo n. 2 pozzi di presa e n. 1
pozzo di resa su terreno distinto ai mappali n. 134 foglio 5, n. 40
foglio 4 e n. 43 foglio 4 in comune di Ornago per una portata
di mod. 2,8.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura
– via Napoleone Bonaparte, 2 – 20052 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso gli uffici comunali e presso l’ufficio
istruttore; presso il medesimo ufficio istruttore si possono presen-
tare memore scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.

Il resp. del procedimento:
Fabio Lopez Nunes

[BUR20100698]

Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura –
Avviso di domanda presentata dalla Società Workmec s.r.l. inte-
sa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee per uso pompe di calore

La signora Bruno Ottavia Nicoletta, in qualità di legale rappre-
sentante della Società Workmec s.r.l. con sede legale in Corna-
te d’Adda, via Mazzini n. 32 – frazione Porto d’Adda, ha presen-
tato istanza prot. Prov. n. 20328 del 17 maggio 2010 intesa ad
ottenere la concessione per derivare una portata media com-
plessiva di 3 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso pompe
di calore, mediante n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa, sito
nel foglio 4 mappale 91 in comune di Busnago (MB).

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura
– via Napoleone Bonaparte, 2 – 20052 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso gli uffici comunali e presso l’ufficio
istruttore; presso il medesimo ufficio istruttore si possono presen-
tare memore scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.

Il resp. del procedimento:
Fabio Lopez Nunes

[BUR20100699]

Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura –
Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotter-
rane ad uso industriale in comune di Vimercate

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del r.r.
n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. 6/47582 del 22 dicembre
2009 la Provincia di Monza Brianza – Settore ambiente, agricol-
tura ha rilasciato il decreto di concessione n. 64 r.g. 884 del 7
aprile 2010 alla società Giambelli S.p.A. per derivare una porta-
ta complessiva di 10 l/s di acqua pubblica per uso pompe di
calore, disciplinare C, mediante n. 2 pozzi in foglio 75 mappale
15 in comune di Villasanta.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nelseguente sito:
http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/Acque/acquesot.

Il resp. del procedimento:
Fabio Lopez Nunes

[BUR201006100]

Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura –
Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotter-
rane ad uso industriale in comune di Limbiate

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del r.r.
n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. 6/47582 del 22 dicembre
2009 la Provincia di Monza Brianza – Settore ambiente, agricol-
tura ha rilasciato il decreto di concessione n. 183 r.g. 1712 del
30 giugno 2010 alla società Turra Aquasport per derivare una
portata complessiva di 4 l/s di acqua pubblica per uso area a
verde, disciplinare C, mediante n. 1 pozzo in foglio 37 mappale
326 in comune di Limbiate.

Il presente avviso verrà pubblicato anche nelseguente sito:
http://www.provincia.mb.it/Temi/ambiente/Acque/acquesot.

Il resp. del procedimento:
Fabio Lopez Nunes

[BUR201006101]

Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura –
Avviso di domanda presentata dalla soc. Verabri s.r.l. intesa ad
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotter-
ranee per uso igienico-sanitario

Il signor Pioltelli Roberto, in qualità di legale rappresentante di
Verabri s.r.l. con sede legale in Trezzo sull’Adda (MI), via C. Biffi
n. 6, ha presentato istanza prot. prov. n. 22070 del 27 maggio
2010 intesa ad ottenere la concessione per derivare una porta-
ta complessiva di 15 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
igienico-sanitario, mediante n. 1 pozzo già esistente sito nel fo-
glio 8 mappale 228 in comune di Verano Brianza.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Monza e Brianza – Settore ambiente, agricoltura
– via Napoleone Bonaparte, 2 – 20052 Limbiate (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso gli uffici comunali e presso l’ufficio
istruttore; presso il medesimo ufficio istruttore si possono presen-
tare memore scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.

Il resp. del procedimento:
Fabio Lopez Nunes

[BUR201006102]

Comune di Arcore (MB) – Avviso pubblico per manifestazione
di interesse per l’individuazione di soggetti idonei alla conces-
sione in uso di beni immobili per la valorizzazione degli stessi a
scopo didattico

Con il presente avviso si chiede ai soggetti interessati di mani-
festare la propria volontà a presentare offerta per la procedura
di cui in oggetto per l’individuazione di soggetti idonei alla con-
cessione in uso di beni immobili per la valorizzazione degli stessi
a scopo didattico.

a) Oggetto della concessione e suoi obiettivi
La concessione ha per oggetto, l’uso di beni immobili (n. 2

edifici) siti nel comune di Arcore (MB). La concessione in uso è
finalizzata alla valorizzazione dei due edifici mediante la desti-
nazione degli stessi esclusivamente ad attività didattico-cultura-
li, in ragione della loro attuale e precedente destinazione.

a) 1) Gli obiettivi che si intendono realizzare con il progetto,
tramite la concessione in uso, sono:

1. recupero di fabbricati a scopo di istruzione tramite la me-
todologia dell’«autorecupero» che deve necessariamente
prevedere il rispetto delle norme in materia di lavori pubbli-
ci ed in materia di sicurezza e l’adozione di forme di rispar-
mio energetico e l’uso di fonti rinnovabili;

2. abbattimento degli oneri manutentivi in capo al comune
di Arcore;

3. recupero dell’edificio ex Olivetti da anni in stato di abban-
dono e di progressivo decadimento;

4. rispetto della destinazione culturale dell’edificio ex Scude-
rie;

5. integrazione dell’offerta formativa superiore presente sul
territorio comunale;

a) 2) I fabbricati, in diverse condizioni di conversazione, sono i
seguenti:

• ex scuderie di Villa Borromeo – (foglio 5 – mappale 21)
N.C.E.U, superficie complessiva 1342 mq. (ristrutturato nel-
l’anno 2008);

• Palazzo ex Olivetti – (foglio 12 – mappale 71) N.C.E.U. super-
ficie complessiva 1520 mq. (realizzato nella seconda metà
dell’800, con un aggiunta a fine ’800/inizio ’900 e necessi-
tante intervento di recupero), compreso cortile pertinen-
ziale.

Non sarà consentito ai richiedenti di escludere dalla richiesta
di concessione alcun fabbricato. L’edificio Palazzo ex Olivetti
risulta dotato di impianti tecnologici non a norma e da ade-
guare.

b) Importo del canone di concessione annuo
Il concessionario corrisponde il canone di concessione nella

seguente forma:
– accollo universale dei costi di gestione dei due edifici (es.

acqua, gas, riscaldamento, pulizia, custodia, ecc.);
– esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Pa-

lazzo ex Olivetti.
In caso di proposte ritenute equivalenti si considera il canone

annuo da corrispondere al comune.
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c) Durata della concessione
La durata della concessione potrà essere stabilita fino ad un

massimo di 30 anni a decorrere dalla stipula della convenzione
di concessione.

d) Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse/
requisiti per l’aggiudicazione/requisiti per la stipula della
concessione.

I partecipanti dovranno dimostrare di possedere i requisiti ge-
nerali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, in particolare tutti i
soggetti coinvolti nel progetto e nella concessione non dovran-
no avere condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il concorrente dovrà inoltre impegnarsi a:
a) destinare, per l’intera durata della concessione, i due edi-

fici ad uso aule didattiche, espositive e laboratori ali, direzioni
didattiche ed attività cannesse;

b) mantenere, fino a quando il comune di Arcore non abbia
individuato diversa soluzione, la sede dell’associazione «Sereni
e Attivi» presso lo spazio posto alla destra dell’entrata dalla via
Umberto I, con gli annessi servizi;

c) riservare al comune di Arcore l’uso gratuito dell’edifico ex
Scuderie e delle sue pertinenze per la realizzazione di iniziative
di interesse culturale per un periodo non superiore a trenta gior-
ni per ogni anno solare da concordare nei termini;

d) eseguire, a proprio totale ed esclusivo carico, ed a regola
d’arte tutte le opere necessarie a rendere gli edifici utilizzabili
per l’uso convenuto, tra cui sono compresi gli oneri di progetta-
zione, direzione lavori, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o
concessioni previste dalla legge, nonché l’agibilità dei locali;

e) assicurare, a proprio totale ed esclusivo carico, le manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili e degli impianti
compresi gli eventuali interventi per l’adeguamento degli stessi
alle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione incendi ed all’a-
bolizione delle barriere architettoniche;

f) acquisire la preventiva autorizzazione del comune sul pro-
getto dei lavori da eseguire sugli immobili.

e) Ulteriori precisazioni
Il concessionario avrà facoltà di recedere anticipatamente

dal contratto con un preavviso di due anni; in tal caso resteran-
no a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli
interventi di manutenzione e restauro e rifunzionalizzazione ef-
fettuate. Il contratto di concessione si intenderà risolto nel caso
in cui il concessionario non presenti al protocollo del comune il
progetto di restauro dell’intero Palazzo ex Olivetti entro due anni
dalla sottoscrizione del contratto di concessione, e qualora i la-
vori di restauro dell’intero edificio non siano iniziati entro tre anni
dalla data di autorizzazione da parte del comune ed ultimati
entro quattro anni, salvo motivata proroga. Il contratto di con-
cessione si intenderà risolto in caso di uso degli edifici per attività
o destinazioni che comportino la violazione di leggi e regola-
menti o del contratto di concessione, in caso di violazione della
normativa urbanistica ed in caso di mancata esecuzione di in-
terventi di manutenzioni necessari al rispetto del programma la-
vori. Il concessionario dovrà produrre cauzione definitiva di im-
porto pari al 10% del progetto lavori autorizzato dal comune di
Arcore, polizza assicurativa danni con massimale non inferiore
ad un milione di euro e polizza assicurativa R.C.

f) Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è la d.ssa Rossi Danila

(tel. 039/6133726.

g) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore

12.00 del 31 agosto 2010 al seguente indirizzo: Comune di Arco-
re, largo Vela, 1 20043 Arcore (MB). La lettera di manifestazione
d’interesse, trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno, oppure tramite corriere o consegnata a mano all’indi-
rizzo sopra riportato redatta in lingua italiana, dovrà essere con-
tenuta in plico sigillato che assicuri la riservatezza del contenuto
della manifestazione d’interesse, e l’identificazione del mittente
e recante la seguente dicitura: «Valorizzazione immobili comu-
nali».

Si rende noto che non potrà essere presentata più di una ma-
nifestazione di interesse per ogni partecipante pena l’inammissi-
bilità delle stesse.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazio-
ne della manifestazione d’interesse non è riconosciuta valida
alcuna altra manifestazione anche se sostitutiva od aggiuntiva
della precedente.

L’amministrazione si riserva di rilasciare la concessione d’uso
anche in caso di un’unica manifestazione di interesse.

h) Esame manifestazione d’interesse
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è

da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
alla verifica della sussistenza di soggetti potenzialmente interes-
sati alla forma di valorizzazione qui indicata.

Il comune di Arcore esaminerà le manifestazioni di interesse
pervenute e provvederà ad avviare una procedura negoziata
fra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno mani-
festato interesse alla concessione. Pertanto l’amministrazione, a
conclusione del percorso di manifestazione di interesse, potrà
anche procedere alla pubblicazione di formale procedura di
gara. In entrambi i casi la procedura sarà affidata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per tutti i motivi sopra esposti si ribadisce che le manifestazioni
di interesse che dovessero pervenire non comportano alcun
obbligo o impegno per il comune di Arcore che si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non bandire la gara come anche di
modificarne, sospenderne o revocarne termini e condizioni ri-
portati nel presente avviso.

Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarci-
menti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere
ed a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse
che dovessero pervenire all’amministrazione.

i) Informazioni generali
Per informazioni rivolgersi alla d.ssa Rossi Danila telefono

039/6133726 e-mail: serviziallapersona@comune.arcore.mb.it.

l) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 s’informano i con-

correnti che:
1) i dati forniti dai partecipanti alla gara varranno trattati e-

sclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione;

2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o
informatico;

3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla
procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affida-
mento della concessione;

4) il titolare del trattamento è il comune di Arcore;
5) responsabile del trattamento è il responsabile del Settore

servizi sociali d.ssa Rossi Danila;
6) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti

nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7
del d.lgs. 196/2003.
Arcore, 11 agosto 2010

Il responsabile f.f.:
Giovanni Balestra

[BUR201006103]

Comune di Carnate (MB) – Adozione Piano Regolatore Illumina-
zione Comunale (P.R.I.C.) ai sensi dell’art. 13 della legge regio-
nale 12/2005 e s.m.i., art. 4, comma 1, lett. a) della legge regio-
nale n. 17/2000 – Deposito atti

Il responsabile del settore urbanistica-edilizia privata ed eco-
logia, premesso che con deliberazione di consiglio comunale
n. 34 del 30 aprile 2010 è stato adottato il Piano Regolatore Illu-
minazione Comunale (P.R.I.C.) ai sensi della l.r. 17/2000 e l.r.
12/2005 avvisa:

• che gli atti di cui alla deliberazione consiliare n. 34 del 30
aprile 2010, avente ad oggetto «Adozione del Piano Regolatore
Illuminazione Comunale (P.R.I.C.)» sono depositati, presso la se-
greteria del Comune di Carnate per la durata di 30 (trenta)
giorni continuativi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso;

• che nei trenta giorni successivi chiunque vi abbia interesse
potrà formulare eventuali osservazioni da presentare per iscritto
in triplice copia presso l’ufficio protocollo generale – piano terra
della sede comunale,

• che l’avviso di deposito completo sarà pubblicato all’albo
pretorio comunale e sul sito internet http://www.comune.car-
nate.mb.it.

Il responsabile del settore
urbanistica-edilizia privata ed ecologia

Giuseppe Vitagliano

[BUR201006104]

Comune di Verano Brianza (MB) – Avviso di approvazione defi-
nitiva e deposito degli atti costituenti l’adeguamento degli stru-
menti comunali per l’attività di pianificazione e di gestione degli
enti locali in materia commerciale, in variante al PRG vigente

Il responsabile ufficio tecnico comunale avvisa che:
• con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 22 luglio
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2010 è stato definitivamente approvato l’«Adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali per l’attività di pianificazione e di
gestione degli enti locali in materia commerciale», in variante
al PRG vigente,

• gli atti costituenti l’adeguamento al PRG vigente in materia
commerciale sono depositati presso la segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

• gli atti dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comu-
nali per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali
in materia commerciale, in variante al PRG vigente assumono
efficacia dalla data della presente pubblicazione.
Verano Brianza, 9 agosto 2010

Il responsabile u.t.c.:
Emanuele Polito

Provincia di Pavia
[BUR201006105]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambienta-
le – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dal Comune di
Vigevano per la concessione di derivazione d’acqua ad uso
pompa di calore

Il sig. Roberto Ferrari Trecate, legale rappresentante del Co-
mune di Vigevano (p. IVA 00437580186) con sede legale a Vige-
vano in via Vittorio Emanuele II 25, ha presentato in data 30
giugno 2010 domanda di concessione di derivazione d’acqua
ed autorizzazione alla terebrazione di n. 2 pozzi di cui uno di
presa, ad uso pompa di calore in Comune di Vigevano su terre-
no di proprietà distinto al C.T. foglio 32 mappale 545, per prele-
vare, alla presunta profondità di 40 m, la portata media e massi-
ma di 15.28 l/s, per un volume annuo di 167300 mc.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia
– Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse
idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui
sopra.

Il responsabile della U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR201006106]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambienta-
le – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dall’Azienda
Agricola Tasso Remo Paolo per la concessione di derivazione
d’acqua ad uso antincendio, igienico-sanitario e autolavaggio

L’Azienda Agricola Tasso Remo Paolo (p. IVA 02257670188)
con sede legale a Valeggio in piazza della Chiesa 12, nella per-
sona del legale rappresentante, ha presentato in data 1 luglio
2010 domanda di concessione di derivazione d’acqua ed auto-
rizzazione alla terebrazione di n. 1 pozzo, ad uso antincendio,
igienico-sanitario e autolavaggio in Comune di Valeggio su ter-
reno di proprietà distinto al C.T. foglio 2 mappale 49, per prele-
vare, alla presunta profondità di 30 m, complessivamente la
portata media e massima di 5,7 I/s, per un volume annuo massi-
mo di 520 mc.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia
– Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse
idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui
sopra.

Il responsabile della U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR201006107]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela ambienta-
le – U.O.C. risorse idriche – Domanda presentata dalla sig.ra
Carnevale Miacca Maria Grazia per la concessione di deriva-

zione d’acqua, ad uso idroelettrico, dalla roggia Raina in Comu-
ne di Semiana

La sig.ra Carnevale Miacca Maria Grazia, cod. fiscale
CRMMGR62E66M161V, residente a Semiana in via Cascina Ceri-
no 3, ha presentato in data 6 luglio 2010 domanda di concessio-
ne di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico, dalla roggia
Raina in Comune di Semiana per una portata media di 600 l/s
massima di 800 l/s per produrre sul salto di m. 2,10 la potenza
nominale media di 12,35 kw da trasformarsi in energia elettrica.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provve-
dimento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia
– Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O.C. risorse
idriche.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza
oppure tecnicamente incompatibili è fissato in 30 (trenta) giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o
opposizioni, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di cui
sopra.

Il responsabile della U.O.C. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR201006108]

Comune di Bascapè (PV) – Avviso di approvazione del Piano
attuativo di E.E.P.P. ex area Golgi-Redaelli

In data 17 luglio 2010 con deliberazione n. 27, il consiglio co-
munale di Bascapè ha approvato definitivamente il «Piano at-
tuativo di E.E.P.P. ex area Golgi-Redaelli» in variante al PRG ai
sensi l.r. 12/05 (l.r. 23/97).

Il resp. del servizio tecnico:
Paolo Menudo

[BUR201006109]

Comune di Casorate Primo (PV) – Programma Integrato d’Inter-
vento in variante al PRG vigente denominato «Mecatronic», ai
sensi della l.r. n. 12/05 – Controdeduzioni – Approvazione finale

Il responsabile dei Servizi per il Territorio, vista la deliberazione
di consiglio comunale n. 40 del 20 luglio 2010 con la quale veni-
va approvato definitivamente il Programma Integrato d’Inter-
vento in variante al PRG vigente ai sensi della l.r. 12/05, denomi-
nato «Mecatronic» rende noto che la deliberazione di cui sopra
ed i relativi elaborati tecnico/progettuali sono depositati presso
la segreteria comunale in libera visione al pubblico.
Casorate Primo, 29 luglio 2010

Il resp. servizi per il territorio:
Donato Lamacchia

[BUR201006110]

Comune di Casorate Primo (PV) – Programma Integrato d’Inter-
vento in variante al PRG vigente denominato «Via Piccaluga», ai
sensi della l.r. n. 12/05 – Controdeduzioni – Approvazione finale

Il responsabile dei Servizi per il Territorio, vista la deliberazione
di consiglio comunale n. 41 del 20 luglio 2010 con la quale veni-
va approvato definitivamente il Programma Integrato d’Inter-
vento in variante al PRG vigente ai sensi della l.r. 12/05, denomi-
nato «Via Piccaluga» rende noto che la deliberazione di cui
sopra ed i relativi elaborati tecnico/progettuali sono depositati
presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico.
Casorate Primo, 29 luglio 2010

Il resp. servizi per il territorio:
Donato Lamacchia

[BUR201006111]

Comune di Casorate Primo (PV) – Programma Integrato d’Inter-
vento in variante al PRG vigente denominato «Gesmar», ai sensi
della l.r. n. 12/05 – Controdeduzioni – Approvazione finale

Il responsabile dei Servizi per il Territorio, vista la deliberazione
di consiglio comunale n. 42 del 20 luglio 2010 con la quale veni-
va approvato definitivamente il Programma Integrato d’Inter-
vento in variante al PRG vigente ai sensi della l.r. 12/05, denomi-
nato «Gesmar» rende noto che la deliberazione di cui sopra ed
i relativi elaborati tecnico/progettuali sono depositati presso la
segreteria comunale in libera visione al pubblico.
Casorate Primo, 29 luglio 2010

Il resp. servizi per il territorio:
Donato Lamacchia

[BUR201006112]

Comune di Casorate Primo (PV) – Programma Integrato d’Inter-
vento in variante al PRG vigente denominato «AGAVE03/NOVA
Casorate», ai sensi della l.r. n. 12/05 – Controdeduzioni – Appro-
vazione finale

Il responsabile dei Servizi per il Territorio, vista la deliberazione
di consiglio comunale n. 43 del 20 luglio 2010 con la quale veni-
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va approvato definitivamente il Programma Integrato d’Inter-
vento in variante al PRG vigente ai sensi della l.r. 12/05, denomi-
nato «AGAVE03/NOVA Casorate» rende noto che la delibera-
zione di cui sopra ed i relativi elaborati tecnico/progettuali sono
depositati presso la segreteria comunale in libera visione al pub-
blico.
Casorate Primo, 29 luglio 2010

Il resp. servizi per il territorio:
Donato Lamacchia

[BUR201006113]

Comune di Filighera (PV) – Avviso di approvazione definitiva e
deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:

– con deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 16 di-
cembre 2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Go-
verno del Territorio (PGT);

– gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia ı̀nteresse;

– gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione.

Il sindaco: Stefania Pernice

[BUR201006114]

Comune di San Giorgio di Lomellina (PV) – Richiesta di verifica
di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia presentata
dalla ditta ELI ALPI Service s.r.l. – Voghera

La ditta ELI ALPI Service s.r.l., con sede in Voghera (PV), via
Emilia 156 ha predisposto lo studio preliminare ambientale relati-
vo al progetto preliminare di variante all’impianto di messa in
riserva, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi in San
Giorgio di Lomellina, per il quale ha richiesto la verifica di assog-
gettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs.
n. 152/06 e dell’art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in San Giorgio
di Lomellina (PV) località Cascina Ingarrone.

Il progetto in questione consiste nella variazione dell’attività
autorizzata di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti
non pericolosi nell’insediamento della ditta ELI ALPI Service s.r.l.
con relativo adeguamento di un’area di circa 4000 mq all’inter-
no dell’insediamento della ditta, da utilizzarsi per il trattamento
dei rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di compost di
qualità.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, Energia e Reti,
Struttura VIA, via Pola n. 12/14, Milano;

– il Comune di San Giorgio di Lomellina (PV), piazza Pietro
Corti n. 12.

I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio
preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente precedute
via fax al numero 02/6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.
lombardia.it.

ELI ALPI Service s.r.l.
F.to: Il legale rappresentante

[BUR201006115]

Comune di Voghera (PV) – Richiesta di verifica di assoggettabi-
lità a VIA della Regione Lombardia presentata dalla ditta Immo-
biliare Niber s.r.l. – Voghera

La ditta Immobiliare Niber s.r.l. con sede in Voghera (PV) via
Carlo Alberto 74, ha predisposto lo studio preliminare ambienta-
le relativo al progetto di Gestione Produttiva dell’ATE a79 del
Piano cave provinciale di Pavia in comune di Voghera, per il
quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Re-
gione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. 2 feb-
braio 2010, n. 5.

Il progetto è localizzato in località Oriolo, Comune di Voghera
(PV).

Il progetto in questione prevede l’estrazione di argilla, in am-
pliamento della cava esistente; la destinazione dell’area sarà
agricola. I volumi estrattivi corrispondono a mc 400.000 di argilla.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, Energia e Reti,
Struttura Pianificazione attività estrattive e supporto agli enti
delegati, via Taramelli n. 12, 20124 Milano;

– il Comune di Voghera (PV), piazza Duomo, 1.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente preceduto
via fax al numero 02/6765.5706.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.
lombardia.it.

Immobiliare Niber s.r.l.
F.to: Il legale rappresentante

Provincia di Sondrio
[BUR201006116]

Comuni di Berbenno di Valtellina e Postalesio (SO) – Avviso av-
venuta trasmissione istanza di verifica di assoggettabilità e di
deposito della necessaria documentazione a VIA della Regione
Lombardia presentata dalla Società Tecnowatt s.r.l. – Ravenna

La Società Tecnowatt s.r.l., con sede in Comune di Ravenna
(RA), frazione Mezzano, via Zuccherificio n. 10, ha predisposto
lo studio preliminare ambientale relativo al progetto definitivo
di un’impianto idroelettrico sul torrente Caldenno nei Comuni di
Berbenno di Valtellina e Postalesio, per il quale ha richiesto la
verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio
2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Comune di
Berbenno di Valtellina e in Comune di Postalesio.

L’opera di derivazione sarà realizzata in Comune di Berbenno
di Valtellina mentre la centrale di produzione sorgerà appena
a monte dell’abitato di Postalesio.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impian-
to idroelettrico ad acqua fluente con prelievo di acqua dal tor-
rente Caldenno per produrre con una portata media di 200 l/s
e un salto nominale di 1004,60 m una potenza nominale di 1970
kw.

L’impianto, avente una portata massima pari a 240 l/s, avrà
la derivazione posta a quota 1564,35 m s.l.m. e la restituzione
dell’acqua turbinata sempre nell’alveo del torrente Caldenno
a monte della traversa dell’impianto irriguo esistente alla quota
di 556,25 m s.l.m.

La derivazione avverrà con traversa di presa del tipo sub al-
veo, le acque derivate verranno convogliate con condotta for-
zata avente diametro pari a 500 mm e una lunghezza pari a
circa 3.785 m sino all’edificio di produzione con relativo canale
di scarico.

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, Energia e Reti,
Struttura VIA, via Pola n. 12/14, 20124 Milano;

– il Comune di Berbenno di Valtellina, piazza Municipio n. 1,
23010 Berbenno di Valtellina (SO);

– il Comune di Postalesio, via Vanoni n. 7, 23010 Postalesio
(SO).

I principali elaborati del progetto definitivo e dello studio preli-
minare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente precedute
via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
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sta certificata al seguente indirizzo: territorio@pec.regione.lom-
bardia.it.

Tecnowatt s.r.l.
F.to: il presidente

[BUR201006117]

Comune di Bianzone (SO) – Richiesta di verifica di assoggettabi-
lità alla VIA della Regione Lombardia presentata dalla Società
SC Evolution S.p.A. – Milano

La Società SC Evolution S.p.A., con sede legale in via Amedi
n. 6, 20123 Milano, ha predisposto lo studio preliminare ambien-
tale relativo al progetto di nuovo edificio commerciale – Attiva-
zione di grande struttura di vendita da conseguirsi mediante
trasferimento di preesistente ed attiva autorizzazione commer-
ciale in Comune di Bianzone (SO), per il quale ha richiesto la
verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai
sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’articolo 6 della l.r. 2 febbraio
2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Comune di
Bianzone (SO).

Il progetto in questione prevede un nuovo edificio commer-
ciale – Attivazione di grande struttura di vendita da conseguirsi
mediante trasferimento di preesistente ed attiva autorizzazione
commerciale in Comune di Bianzone (SO).

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, Energia e Reti,
Struttura VIA, via Pola n. 12/14, 20124 Milano;

– il Comune di Bianzone, via Teglio n. 1, 23030 Bianzone (SO).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello Studio

preliminare ambientale saranno consultabili a breve su web al-
l’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente precedute
via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: ambiente@pec.regione.
lombardia.it.

SC Evolution S.p.A.
F.to: Il legale rappresentante

[BUR201006118]

Comune di Teglio (SO) – Avviso avvenuta trasmissione istanza
di verifica di assoggettabilità e di deposito della necessaria do-
cumentazione a VIA della Regione Lombardia presentata dalla
Società Tecnowatt s.r.l. – Ravenna

La Società Tecnowatt s.r.l., con sede in Comune di Ravenna
(RA), frazione Mezzano, via Zuccherificio n. 10, ha predisposto
lo studio preliminare ambientale relativo al progetto definitivo
di un’impianto idroelettrico sul torrente Boalzo in Comune di Te-
glio, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA
della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e dell’arti-
colo 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.

La realizzazione delle opere in progetto avverrà in Comune di
Teglio, l’opera di derivazione sarà realizzata in prossimità della
località Massoncella mentre la centrale di produzione sorgerà
a monte della località Boalzo.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impian-
to idroelettrico ad acqua fluente con prelievo di acqua dal tor-
rente Boalzo per produrre con una portata media di 142,5 l/s e
un salto nominale di 512,08 m una potenza nominale di 715 kw.

L’impianto, avente una portata massima pari a 300 l/s, avrà
la derivazione posta a quota 1065,70 m s.l.m. e la restituzione
dell’acqua turbinata sempre nell’alveo del torrente Boalzo alla
quota di 538,70 m s.l.m.

La derivazione avverrà con traversa di presa del tipo sub al-
veo, le acque derivate verranno convogliate con condotta for-
zata DN 400 mm e lunghezza pari a circa 2632 m sino all’edificio
di produzione con relativo canale di scarico.

Il progetto definitivo dell’opera e lo studio preliminare am-
bientale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Regione Lombardia, Direzione Ambiente, Energia e Reti,
Struttura VIA, via Pola n. 12/14, 20124 Milano;

– il Comune di Teglio, piazza S. Eufemia n. 7, 23036 Teglio (SO).
I principali elaborati del progetto definitivo e dello studio preli-

minare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal
d.lgs. 4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma
scritta osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’uffi-
cio regionale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del presente annuncio, eventualmente precedute
via fax al numero 02.6765.5696.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante po-
sta certificata al seguente indirizzo: territorio@pec.regione.lom-
bardia.it.

Tecnowatt s.r.l.
F.to: Il presidente

[BUR201006119]

Consorzio Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (SO) – Avvi-
so di adozione e deposito del Piano di gestione del Sito di Im-
portanza Comunitaria (SIC) IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo

Il direttore rende noto che, con deliberazione dell’Assemblea
del 19 luglio 2010, n. 21, è stato adottato il Piano di gestione del
SIC IT2040028 Valle del Bitto di Albaredo ai sensi del d.P.R. 8
settembre 1997, n. 357.

La deliberazione è pubblicata per 30 giorni consecutivi all’al-
bo informatizzato del sito web del Parco

(www.parcorobievalt.com/amministrazione/index.php)
a partire dall’11 agosto 2010.

Dalla stessa data gli elaborati del Piano sono messi a disposi-
zione del pubblico, in libera visione, presso la sede del Parco
in Sondrio, via Toti 30/c, negli orari di ufficio e all’indirizzo web
www.parcorobievalt.com/rete_natura_2000/IT2040028/
piano.php.

Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni entro i
sessanta giorni successivi al termine della pubblicazione.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate anche
in via telematica all’indirizzo e-mail orobiepark@cert.provincia.
so.it.

Il direttore: Claudio La Ragione

Provincia di Varese
[BUR201006120]

Comune di Besozzo (VA) – Avviso di adozione e deposito del
PGT comunale

Il responsabile Area urbanistica/edilizia privata,
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed

i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori a-
dempimenti di disciplina approvati con d.g.r. 30 dicembre 2009,
n. 8/10971;

Visto l’avviso di avvio del procedimento con deliberazione
della g.c. 158 del 14 settembre 2009;

Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato
in data 9 luglio 2010 prot. 9599 rende noto:

• che con deliberazione del consiglio comunale n. 224 del
19 luglio 2010 immediatamente esecutiva, ai sensi ex art. 134,
comma 4, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., è stato adot-
tato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Besozzo;

• che gli atti relativi all’adozione del «Piano di Governo del
Territorio del comune di Besozzo» saranno depositati in libera
visione presso la segreteria comunale, via Mazzini n. 4, a far tem-
po dal 5 agosto 2010 al 6 settembre 2010 con il seguente orario:

– lunedı̀, martedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10.00 alle
ore 13.00;

– giovedı̀ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle
ore 18.00;

– sabato e festivi esclusi.
Le eventuali osservazioni al Piano stesso, dovranno essere pre-

sentate al protocollo del Comune entro le ore 13.00 del giorno
6 ottobre 2010.

Il termine di presentazione delle osservazioni è improrogabile.
Besozzo, 5 agosto 2010

Il resp. dell’area urbanistica
edilizia privata: Corrado Ugatto

[BUR201006121]

Comune di Brenta (VA) – Avviso di pubblicazione e deposito
adozione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13
della l.r. 12/2005

Il responsabile del Servizio,
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26 luglio
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2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati adottati
gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio;

Visto l’art. 13 della l.r. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Avvisa che la suddetta deliberazione e la relativa documen-

tazione è depositata in libera visione al pubblico, presso la se-
greteria comunale negli orari di apertura al pubblico per 30
(trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia ovvero a far data dal 18
agosto 2010 al 16 settembre 2010 compreso.

Nei successivi 30 (trenta) giorni gli interessati potranno presen-
tare eventuali osservazioni, con indicazioni catastali, da prodursi
in duplice copia, di cui una in carta legale.

Il termine ultimo è fissato al 16 ottobre 2010.
Brenta, 18 agosto 2010

Il resp. del servizio:
Daniele Cattò

[BUR201006122]

Comune di Cairate (VA) – Avviso di approvazione e deposito di
variante al vigente PRG

Il responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell’art. 10 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, rende noto che il consiglio comu-
nale ha approvato con propria deliberazione:

– n. 20 del 7 giugno 2010 il Piano attuativo in via Prealpi in
variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi della l.r.
23/97;

– n. 21 del 7 giugno 2010 la modifica calibro stradale e relati-
va fascia di rispetto di via San Giovanni Bosco in variante al
vigente Piano Regolatore Generale ai sensi della l.r. 23/97;

– che presso l’ufficio segreteria è depositata copia dei relativi
atti in libera visione del pubblico.

Il resp. settore tecnico:
Enrico Ermoni

[BUR201006123]

Comune di Gazzada Schianto (VA) – Avviso di approvazione
definitiva variante al PRG, connessa al progetto di ampliamento
della ditta «Tecniplast S.p.A. ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98

Il responsabile dell’Area urbanistica
Visto l’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 e s.m.i.;
Visto l’art. 97 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. rende noto:
– che con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 6

agosto 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata de-
finitivamente, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/98 e degli artt. 25
e 97 della l.r. n. 12/2005, la variante urbanistica al vigente PRG,
connessa al progetto di ampliamento con la realizzazione di un
nuovo edificio produttivo della ditta «Tecniplast S.p.A.»;

– che gli atti e gli elaborati relativi alla variante urbanistica e
del progetto di ampliamento, sono depositati in libera visione al
pubblico presso l’ufficio Sportello Unico Imprese del comune.

La suddetta variante assumerà efficacia dalla data dı̀ pubbli-
cazione del presente avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Gazzada Schianno, 9 agosto 2010

Il responsabile
dell’area urbanistica:

Angelo Brambilla

[BUR201006124]

Comune di Mornago (VA) – Avviso di deposito atti relativi alle
varianti a Piani attuativi e di recupero

Il responsabile del Servizio, come previsto dalla l.r. n. 12/2005
e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 23/1997, avvisa che gli
atti relativi a:

1) Variante a Piano attuativo terziario-ricettivo-residenziale e
riqualificazione ambientale terreni in via G. Carducci e conte-
stuale variante urbanistica alle NTA dell’ambito ASP 2 «Monto-
nate area della Torretta»:

• adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del
giorno 30 marzo 2010;

• approvata, con esame delle osservazioni, con deliberazio-
ne del consiglio comunale n. 20 del giorno 27 luglio 2010.

2) Variante a Piano attuativo comportante riqualificazione e-
dilizia ed urbanistica a fini residenziali terreni siti in via Brere-via
G. Carducci (non comportante variante agli strumenti urbani-
stici):

• adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del
giorno 30 marzo 2010;

• approvata, con esame delle osservazioni, con deliberazio-
ne del consiglio comunale n. 21 del giorno 27 luglio 2010;

3) Approvazione Piano di recupero PR-CS 14.2 immobili siti in
via XXV Aprile-via Cavour della frazione di Montonate (non
comportante variante agli strumenti urbanistici):

• adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 35
del giorno 26 novembre 2009;

• approvato, con esame delle osservazioni, con deliberazio-
ne del consiglio comunale n. 16 del giorno 1º giugno 2010;

sono depositati presso il Servizio urbanistica – edilizia privata, in
libera visione, durante l’orario di apertura al pubblico.

I presenti Piani attuativi e Piano di recupero assumono effi-
cacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del presente avviso di deposito.

Il responsabile del servizio:
Fiorenzo Salina

[BUR201006125]

Società Cave del Ticino S.p.A. – Luino (VA) – ATEg1 - Approva-
zione progetto d’ambito estrattivo in comune di Lonate Pozzolo
(VA) ai sensi dell’art. 11 della l.r. 14/98

La Società Cave del Ticino S.p.A. (c.f. e p. IVA 00192690121)
con sede in Luino (VA) via Vittorio Veneto n. 22 ed uffici in Lona-
te Pozzolo (VA) – frazione Tornavento in via S. Siro 1, ai sensi
dell’art. 14-ter, comma 10, della legge 241/90, comunica che:

1) in data 10 giugno 2010 la Provincia di Varese, Settore eco-
logia ed energia, ha provveduto alla emissione di atto n. 2342
avente come oggetto: ATEg1 - Approvazione progetto d’ambi-
to estrattivo in comune di Lonate Pozzolo (VA) ai sensi dell’art.
11 della l.r. 14/98.

ESTRATTO

Il dirigente responsabile (omissis)

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, approva il progetto
di gestione produttiva dell’ATEg1, in atti nel fascicolo, presenta-
to dalla società Cave del Ticino S.p.A. con sede in Lonate Poz-
zolo, via S. Siro n. 1, p. IVA 00192690121, con le modifiche appor-
tate nelle integrazioni inviate in data 12 ottobre 2009 e in data
29 dicembre 2009.

Nel progetto attuativo dovranno essere recepite le seguenti
prescrizioni, modifiche e integrazioni contenute nel decreto di
compatibilità ambientale della Regione Lombardia n. 4775 del
7 maggio 2010 e nei pareri espressi dalla Provincia di Varese,
dal Parco del Ticino e dal comune di Lonate Pozzolo.

(Omissis).

Copia integrale del predetto atto, nonché della documenta-
zione tenica di progetto approvato, è disponibile presso la Pro-
vincia di Varese, piazza Libertà n. 1, 21100 Varese – tel.
0332/252111, fax 0332/235626, e-mail provinciavarese@provin-
cia.va.it.

2) La approvazione da parte della Provincia di Varese è con-
seguente ad avvenuto svolgimento di procedura di VIA ed e-
missione di pronuncia di compatibilità ambientale da parte del-
la Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia,
Reti, conseguita con decreto n. 4775 del 7 maggio 2010 avente
come oggetto: Progetto di gestione produttiva dell’ATEg1 del
vigente Piano Cave della Provincia di Varese sito in località S.
Anna nel comune di Lonate Pozzolo (VA).

Proponente: Cave del Ticino S.p.A. – Pronuncia di compatibili-
tà ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06.

ESTRATTO

Il dirigente della Struttura Valutazione di Impatto Ambientale
(omissis)

Decreta, di esprimere, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006,
giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del pro-
getto di gestione produttiva dell’ATEg1 del vigente Piano Cave
della Provincia di Varese sito in località S. Anna – in comune di
Lonate Pozzolo (VA) secondo la soluzione progettuale prospet-
tata negli elaborati depositati da Cave del Ticino S.p.A., a con-
dizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che do-
vranno essere espressamente recepite nei successivi provvedi-
menti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso (o-
missis).

(Il testo integrale del provvedimento di pronuncia di compati-
bilità ambientale può essere scaricato dal sito www.silvia.regio-
ne.lombardia.it).

Cave del Ticino S.p.A.
Il legale rappresenante:

Gianni Seratoni Gualdoni
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[BUR201006126]

Società Cave Riunite s.r.l. – Varese – ATEg8 - Approvazione pro-
getto d’ambito estrattivo in comune di Somma Lombardo (VA)
ai sensi dell’art. 11 della l.r. 14/98

La Società Cave Riunite s.r.l. (c.f. e p. IVA 00192690121) con
sede in Varese in via Vittorio Veneto n. 11 ed uffici in Lonate
Pozzolo (VA) – frazione Tornavento in via S. Siro 1, ai sensi dell’art.
14-ter, comma 10, della legge 241/90, comunica che:

1) in data 28 giugno 2010 la Provincia di Varese, Settore eco-
logia ed energia, ha provveduto alla emissione di atto n. 2599
avente come oggetto: ATEg8 - Approvazione progetto d’ambi-
to estrattivo in comune di Somma Lombardo (VA) ai sensi del-
l’art. 11 della l.r. 14/98.

ESTRATTO
Il dirigente responsabile (omissis)
Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, approva il progetto

di gestione produttiva dell’ATEg8, in atti nel fascicolo, presenta-
to dalla società Cave Riunite s.r.l. con sede in Varese, via Vittorio
Veneto n. 11, p. IVA 02113120121, con le modifiche apportate
nelle integrazioni inviate in data 5 marzo 2010.

Nel progetto attuativo dovranno essere recepite le seguenti
prescrizioni, modifiche e integrazioni contenute nel decreto di
compatibilità ambientale della Regione Lombardia n. 5661 del
27 maggio 2010 e nei pareri espressi dalla Provincia di Varese e
dal Parco del Ticino.

(Omissis).
Copia integrale del predetto atto, nonché della documenta-

zione tenica di progetto approvato, è disponibile presso la Pro-
vincia di Varese, piazza Libertà n. 1, 21100 Varese – tel.
0332/252111, fax 0332/235626, e-mail provinciavarese@provin-
cia.va.it.

2) La approvazione da parte della Provincia di Varese è con-
seguente ad avvenuto svolgimento di procedura di VIA finaliz-
zata alla emissione di pronuncia di compatibilità ambientale da
parte della Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente,
Energia, Reti, conseguita con decreto n. 5661 del 27 maggio
2010 avente come oggetto: Progetto di gestione produttiva
dell’ATEg8 in comune di Somma Lombardo (VA).

Proponente: Cave Riunite s.r.l. – Pronuncia di compatibilità
ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06.

ESTRATTO
Il dirigente della Struttura Valutazione di Impatto Ambientale

(omissis)
Decreta, di esprimere, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006,

giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del pro-
getto di gestione produttiva dell’ATEg8 in comune di Somma
Lombardo (VA) secondo la soluzione progettuale prospettata
negli elaborati depositati da Cave Riunite s.r.l., a condizione
che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno
essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedi-
menti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso (o-
missis).

(Il testo integrale del provvedimento di pronuncia di compati-
bilità ambientale può essere scaricato dal sito www.silvia.regio-
ne.lombardia.it).

Cave Riunite s.r.l.
Il legale rappresenante:

Mario Leoni

C) CONCORSI
[BUR201006127]

Provincia di Cremona – Concorsi pubblici per titoli ed esami per
n. 2 posti di «istruttore contabile», n. 2 posti di «istruttore agro
ambientale» e n. 1 posto di «addetto ufficio informazioni turisti-
che»
1) Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2
posti di «istruttore contabile» (cat. C) di cui 1 posto con riserva
ex artt. 18 e 26 d.lgs. 215/2001

Requisito richiesto: diploma di ragioneria perito commerciale
o perito aziendale corrispondente in lingue estere oppure di ra-
gioniere programmatore di tecnico della gestione aziendale o
di analista contabile.

2) Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2
posti di «istruttore agro ambientale» (cat. C) di cui 1 posto
con riserva ex artt. 18 e 26 d.lgs. 215/2001

Requisiti richiesti:
• diploma di maturità conseguito presso il liceo scientifico o

presso i seguenti istituti: Istituto tecnico agrario; Istituto tecni-
co per geometri; Istituto tecnico industriale; Istituto profes-
sionale per l’agricoltura e l’ambiente; Istituto professionale
per l’industria e l’artigianato;

• patente di guida automobilistica cat. «B».

3) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di «addetto ufficio informazioni turistiche» (cat. C)

Requisiti richiesti:
• diploma di maturità;
• conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e di alme-

no un’altra lingua straniera tra tedesco, francese e spa-
gnolo;

• patente di guida automobilistica cat. «B».
Termine presentazione o spedizione domande per tutti i con-

corsi: entro le ore 12.15 del 24 agosto 2010.
Per chiarimenti e per ritiro dei bandi di concorso rivolgersi a:

Provincia di Cremona – Uffici personale e relazioni con il pubbli-
co (c.so Vittorio Emanuele II, 17) – tel. 0372/406233-248-221-220-
292 – sito internet: www.provincia.cremona.it/servizi/personale.
Cremona, 23 luglio 2010

Il dirigente: Rinalda Bellotti

[BUR201006128]

Provincia di Varese – Avviso di selezione pubblica per costitu-
zione di una s.r.l. finalizzata alla fornitura di servizi a carattere
strumentale per lo sviluppo, l’applicazione e la gestione di ini-
ziative orientate alla produzione ed utilizzo dell’energia genera-
ta da fonti rinnovabili (E.S.CO.)

L’Ente intende costituire una società a responsabilità limitata
attraverso la selezione pubblica per l’individuazione di soggetti
da associare.

La costituenda s.r.l. sarà a prevalente capitale pubblico, fina-
lizzata alla fornitura di servizi a carattere strumentale per lo svi-
luppo, l’applicazione e la gestione di iniziative orientate alla
produzione ed utilizzo dell’energia generata da fonti rinnovabili.

Le attività saranno sviluppate con l’applicazione dei mecca-
nismi tipici E.S.CO. (Energy Service Company – società di servizi
energetici) individuati dal d.lgs. 115/2008, ed in ottemperanza
alla norma UNI CEI 11252.

La quota destinata alla parte privata, pari al 40%, è ripartita
tra soggetti aventi qualità e caratteristiche diverse secondo la
seguente classificazione:

a) 20% società esperta nella realizzazione e gestione di im-
pianti per la produzione di energia elettrica;

b) 8% società esperta nella realizzazione di impianti elettrici
per la distribuzione dell’energia elettrica e l’illuminazione, sia in-
terna che esterna, reti stradali comprese;

c) 5% società o professionista con competenze di progetta-
zione e certificazione energetica di edifici ed impianti;

d) 5% organizzazione finanziaria (istituto bancario, interme-
diario, fondazione, società finanziaria, fondo di investimento...)
che si impegni al reperimento diretto ed indiretto delle risorse
finanziarie per sostenere le iniziative della Società;

e) 2% società o professionista con esperienza nella comuni-
cazione.

Responsabile unico del procedimento: dr. Michele Colombo.
Il bando integrale è disponibile presso l’ufficio gare e contratti

di questo Ente (tel. 0332252221 – fax 0332252360) e sul sito inter-
net http://www.provincia.va.it.

Il bando integrale è stato inviato alla GUCE in data 6 agosto
2010.
Varese, 6 agosto 2010

Per il dirigente responsabile:
il capo sezione entrate

Ferdinando Circosta

[BUR201006129]

Comune di Castellanza (VA) – Selezione pubblica per l’accredi-
tamento di operatori economici per l’erogazione del servizio di
assistenza domiciliare

Il comune di Castellanza (VA), www.castellanza.va.it, fax
0331/501049, indice una selezione pubblica per l’accredita-
mento di operatori economici per l’erogazione del servizio di
assistenza domiciliare in forma voucherizzata nell’ambito socia-
le Valle Olona (comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla
Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olo-
na). CPC 93, CPV 85311100.
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I soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare
domanda presso il comune di Castellanza (VA), 21053, viale Ri-
membranze n. 4 entro le ore 12.00 del 10 settembre 2010.

Gli accreditamenti decorreranno dall’1 ottobre 2010 al 31 di-
cembre 2011.

Modalità di presentazione previste nel bando integrale pub-
blicato all’albo pretorio e sul sito internet del comune, correda-
to dalla relativa documentazione.

Per ogni altra informazione:
– ufficio servizi sociali comune di Gorla Maggiore A.S. Marinel-

la Zambrano tel. 0331/617121 e-mail: marinella.zambrano@-
comune.gorlamaggiore.va.it;

– ufficio di Piano – via Roma, 27 Castellanza – tel. 0331/502118
– fax 0331/502118 – e-mail: ufficiodipiano@comune.castel-
lanza.va.it.

Il responsabile del procedimento è la d.ssa Isabella Airoldi tel.
0331/526252 e-mail: ufficiodipiano@comune.castellanza.va.it.
Castellanza, 4 agosto 2010

[BUR201006130]

Comune di Castel Mella (BS) – Pubblico concorso per soli esami
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 colla-
boratore amministrativo cat. B3

In esecuzione della deliberazione n. 22 dell’1 marzo 2010 e
della propria determina n. 17 del 7 luglio 2010 si rende noto che
è indetto pubblico concorso per soli esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 collaboratore amministra-
tivo cat. B3.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge
n. 125/91.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria al-
meno biennale.

Scadenza domande: trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando all’albo pretorio del comune di Castel
Mella.

Per reperire il bando integrale del concorso ed il fac-simile
della domanda di partecipazione e per ogni informazione rivol-
gersi al comune di Castel Mella (BS) piazza Nuova n. 3 (tel.
0302550844 – fax 0302550892) dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedı̀ al
venerdı̀ (www.comune.castelmella.bs.it).
Castel Mella, 10 agosto 2010

Il funzionario responsabile:
Antonella Nostro

[BUR201006131]

Comune di Premana (LC) – Avviso di concorso pubblico per
titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del 10
settembre 2010.

Il relativo bando è scaricabile dal sito www.comune.prema-
na.lc.it.

Per eventuali informazioni, rivolgersi al comando di Polizia Lo-
cale il lunedı̀ ed il mercoledı̀ dalle ore 15.00 alle ore 18.00 al
numero telefonico 0341/890169.
Premana, 3 agosto 2010

Il resp. del servizio polizia locale:
Luca Bortot

[BUR201006132]

Comune di Sedriano (MI) – Ricerca di personale per mobilità
esterna per comandante/responsabile dell’area polizia locale

L’amministrazione comunale di Sedriano (MI), intende proce-
dere alla copertura del posto di categoria D3: «comandante/
responsabile dell’area polizia locale», mediante l’istituto della
mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 – comma 1 – del d.lgs.
165/2001.

Le domande di mobilità possono essere presentate da dipen-
denti a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D –
posizione giuridica D3 – in servizio presso altri Enti ed in possesso
dei seguenti requisiti:

– titolo di studio: diploma di laurea in materie economico/
giuridiche;

– esperienza almeno triennale in posizione direttiva di unità
organizzativa complessa, in corpo o servizio di polizia lo-
cale;

– patente categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le

ore 12.00 del 17 settembre 2010.
La selezione verrà effettuata da un’apposita commissione sul-

la base della valutazione dei titoli e di un colloquio.

La data e l’ora del colloquio verranno comunicate ai candi-
dati tramite avviso telefonico almeno 5 giorni prima.

Il colloquio si terrà presso la sede comunale.
Informazioni e copia integrale del bando potranno essere ri-

chieste all’ufficio personale del comune di Sedriano – tel.
02/90398206.

Il bando è prelevabile anche dal sito internet del comune:
www.comune.sedriano.mi.it.
Sedriano, 18 agosto 2010

Il resp. dell’area affari generali:
Alessandro Salerio

[BUR201006133]

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona – Avviso
di graduatoria pubblico concorso per titoli ed esami per n. 1
posto di dirigente chimico – Disciplina: chimica analitica

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 – comma 6 del d.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, si rende nota la graduatoria degli ido-
nei del seguente concorso pubblico per titoli ed esami, appro-
vata con deliberazione n. 516 del 20 luglio 2010:

• n. 1 posto di dirigente chimico – Disciplina: chimica anali-
tica

1. Isernia Adriano Amedeo punti 80,341
2. Malacrida Christian punti 67,711

Il direttore gen.: Gilberto Compagnoni

[BUR201006134]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Avviso per l’attribu-
zione di incarico quinquennale di direzione di struttura comples-
sa di dirigente medico nelle discipline nucleare e oncologia

In attuazione della deliberazione n. 565 dell’11 giugno 2010,
esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di
procedere all’attribuzione di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa di dirigente medico:

• disciplina: medicina nucleare – per il Presidio Ospedaliero
di Lecco;

• disciplina: oncologia – per il Presidio Ospedaliero di Lecco.

Art. 1 – Requisiti generali e specifici di ammissione
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 – commi

2 e 3 – del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma
7, d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, nonché del d.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483).

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

2. incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
di tale idoneità sarà effettuato prima dell’immissione in ser-
vizio;

3. iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici. È
consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione al-
l’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

4. laurea in medicina e chirurgia;
5. specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente;
6. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-

na o disciplina equipollente (l’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’art. 10 del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484);

7. curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del
d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;

8. attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art. 7 del
d.P.R. 484/97. Fino all’espletamento del primo corso di for-
mazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’at-
testato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo al primo cor-
so utile e comunque entro un anno dall’inizio dell’incarico
(art. 15, comma 2, d.P.R. 484/97).

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

Art. 2 – Domanda
La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta secon-

do lo schema allegato e contenere tutte le informazioni in esso
indicate:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita;
b) comune e indirizzo di residenza;
c) la procedura a cui intende partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
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della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

f) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L’omessa dichiarazione, nel
caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a
carico dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla pro-
cedura in oggetto;

g) il possesso del diploma di laurea necessario per l’ammissio-
ne al concorso, la data e l’università in cui è stato conse-
guito, la votazione;

h) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
medico-chirurgica;

i) l’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici
precisando la Provincia;

j) il possesso del requisito specifico di ammissione previsto al-
l’art. 1 punto 4 del presente bando;

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uo-
mini);

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

m) la precisa indicazione del domicilio (recapito, via, località,
c.a.p. e numero di telefono con prefisso) al quale inviare
le comunicazioni inerenti al concorso.

Si fa presente che:
• eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-

te tempestivamente. In caso contrario l’amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato;

• in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza dichiarata al precedente punto b).

La domanda dovrà essere sottoscritta da parte del diretto
interessato.

N.B.:
1. La mancata sottoscrizione della domanda, ovvero la o-

messa indicazione nella stessa anche di un solo requisito,
generale e specifico, o di una delle dichiarazioni aggiunti-
ve richieste dall’avviso, determina l’esclusione dalla proce-
dura di che trattasi.

2. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento
favorevole non potrà essere emesso.

Art. 3 – Allegati
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono alle-

gare:
• i requisiti specifici richiesti per l’ammissione all’avvviso (titolo

di studio, specializzazione, abilitazione, iscrizione all’albo
professionale). (Possono essere allegati certificati in origina-
le o in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale o autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R.
445/00);

• certificati di servizio che comprovino il possesso dell’anziani-
tà di servizio richiesta quale requisito specifico di ammissio-
ne alla presente procedura. Il predetto requisito può essere
provato anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 (qualora predetta
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non venisse
firmata avanti al dipendente addetto è necessario allega-
re fotocopia di un documento d’identità);

• i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-
zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di idoneità anche mediante di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.
47 d.P.R. 445/00 (qualora predetta dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà non venisse firmata avanti al dipenden-
te addetto è necessario allegare fotocopia di un docu-
mento d’identità);

• curriculum professionale (art. 8 del d.P.R. 484/97), datato e
firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzio-
nali-organizzative svolte, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime (può essere anche documentata mediante
atto rilasciato dalla direzione sanitaria dell’Azienda O-
spedaliera ove si è prestato servizio);

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali speci-
fici ambiti di autonomia professionale con funzioni di di-
rezione (possono essere allegati certificati in originale o

in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale);

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato (che deve anche essere docu-
mentata mediante atto rilasciato dall’Azienda Ospeda-
liera ove si è prestato servizio);

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere di durata non inferiore a tre mesi con e-
sclusione dei tirocini obbligatori (possono essere allegati
certificati in originale o in fotocopia semplice con dichia-
razione di conformità all’originale);

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento del diploma universitario, di laurea o di specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di inse-
gnamento (possono essere allegati certificati in originale
o in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale);

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari (di cui deve essere allegato specifico elenco) an-
che effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento profes-
sionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
alle pregresse idoneità nazionali (possono essere allegati
certificati in originale o in fotocopia semplice con dichia-
razione di conformità all’originale).

I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto c)
possono essere autocertificati mediante dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/00;

• le eventuali pubblicazioni che dovranno essere edite a
stampa e di cui deve essere allegato specifico elenco. Non
sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di
stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia sempli-
ce senza dichiarazione di conformità all’originale. La pro-
duzione scientifica sarà valutata in considerazione della
pertinenza alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella co-
munità scientifica;

• elenco dettagliato documenti, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo, in carta semplice data-
to e firmato.

Alla domanda deve essere altresı̀ allegata:
• ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di C 10,00

effettuato mediante il c/c postale n. 10292225 intestato a
«Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco – Servizio tesore-
ria».
N.B.: Nel modulo di versamento deve essere indicata la
causale «Tassa di partecipazione avviso incarico struttura
complessa».

N.B.: Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura, e
della valutazione dei titoli allegati, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 d.P.R.
445/00 (anche mediante modello di «Dichiarazione sostituti-
va di certificazione» allegato al presente bando):
– titolo di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-

ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione ad albi professionali;
– posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

comprese quelle di cui al d.P.R. 237/64, art. 77 cosı̀ come
modificato dall’art. 22 l. 958/86;

• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00
(anche mediante il modello allegato al presente bando):
– fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 d.P.R.

445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o
altre aziende, partecipazione a corsi, congressi, conve-
gni);

– la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio
e di ogni altro documento non in originale allegato alla
domanda ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 445/00 (qualora pre-
detta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ve-
nisse firmata avanti al dipendente addetto è necessario
allegare fotocopia di un documento d’identità);

• nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
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dell’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In
caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Le suddette dichiarazioni devono essere redatte secondo i
modelli allegati al bando.

Ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 445/00 non sono soggetti all’imposta
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la parte-
cipazione ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 – Recapito per la presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda indi-

rizzata al direttore generale e redatta in carta semplice unita-
mente alla documentazione che intendono allegare alla S.C.
Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»,
entro i seguenti termini:

– dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

– entro e non oltre le ore 12.00 del 30º giorno successivo a
predetta data di pubblicazione (qualora detto giorno sia
festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle do-
mande è prorogato alla stessa ora del primo giorno non
festivo successivo)

e dovranno essere inoltrate al seguente recapito: «Azienda O-
spedaliera “Ospedale di Lecco” S.C. Risorse Umane – Settore
concorsi – via dell’Eremo n. 9/11 – 23900 Lecco».

Le domande possono essere inoltrate:
– a mezzo del servizio postale (fanno fede la data e l’ora di

spedizione, comprovate dal timbro a data dell’ufficio po-
stale accettante);

– direttamente all’ufficio protocollo dell’Azienda nei seguenti
orari: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

N.B.: L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è pri-
va di effetti.

Art. 5 – Modalità di selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti è effettuato

dalla commissione appositamente nominata dal direttore ge-
nerale, ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del d.lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni. La commissione selezionerà una rosa
di candidati idonei al conferimento dell’incarico quinquennale
in oggetto, in base:

a) alla valutazione del curriculum professionale degli aspiran-
ti, dopo aver definito i criteri di valutazione stessi tenendo
conto delle specificità proprie del posto da ricoprire;

b) al colloquio, che sarà diretto alla valutazione delle capa-
cità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, nonché all’accertamento delle capacità gestio-
nali, organizzative e di direzione del candidato stesso con
riferimento all’incarico da svolgere.

I candidati saranno avvisati, con un preavviso di almeno 20
giorni, del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
mediante mezzo telegrafico.

N.B.:
1. Il candidato che non risulti presente nel giorno stabilito per

il colloquio verrà considerato rinunciatario alla procedura.
2. La rosa di candidati idonei verrà redatta dalla commissio-

ne in ordine alfabetico: la stessa non costituisce graduato-
ria.

Art. 6 – Attribuzione dell’incarico
L’incarico, di durata quinquennale, è conferito dal direttore

generale sulla base della rosa dei candidati idonei selezionata
dalla commissione.

Tale incarico è rinnovabile; il rinnovo o il mancato rinnovo sa-
ranno disposti con provvedimento motivato dal direttore gene-
rale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferi-
mento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite secondo le
modalità prescritte dall’art. 15, comma 5, d.lgs. 502/92 e succes-
sive modificazioni. In caso di mancato rinnovo, al dirigente è
conferito un incarico professionale, in conformità con le previ-
sioni del CCNL, rendendo contestualmente indisponibile un po-
sto in organico di dirigente.

L’incarico di direzione di struttura complessa dà titolo al tratta-
mento economico previsto dal CCNL per l’area della dirigenza
medica del Servizio Sanitario Nazionale vigente all’atto dell’at-
tribuzione dell’incarico medesimo.

L’incarico in argomento decorrerà dalla data di inizio dello
svolgimento delle relative funzioni, che sarà stabilita, d’intesa
fra le parti.

La stipula del contratto individuale di lavoro è subordinata
alla presentazione della documentazione richiesta dall’Azien-
da, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevi-
mento della stessa, a pena di decadenza.

Entro il predetto termine l’aspirante dovrà altresı̀ dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs.
n. 165/2001.

L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei ter-
mini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revo-
ca e l’annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003
Si informa che:
– i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-

so la Direzione Risorse Umane e trattati dall’Azienda Ospe-
daliera «Ospedale di Lecco» in base alla tipologia del pro-
cedimento; il trattamento viene effettuato con strumenti
cartacei e informatici;

– il conferimento dei dati è obbligatorio;
– in caso di mancato conferimento dei dati l’istanza non sarà

presa in considerazione;
– i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da

disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento
di funzioni istituzionali;

– il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03,
tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancella-
zione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legit-
timi, rivolgendosi al responsabile del trattamento;

– il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera «Ospeda-
le di Lecco». Il responsabile del trattamento è il direttore
della Direzione Risorse Umane.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla
Struttura Complessa Risorse Umane – Settore concorsi dell’A-
zienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – via dell’Eremo
n. 9/11 – Lecco (tel. 0341/489056-55-53 dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, sabato escluso).

Il direttore gen.: Ambrogio Bertoglio
——— • ———

SCHEMA DI DOMANDA

Avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa – dirigente medico – disciplina: medicina
nucleare per il Presidio Ospedaliero di Lecco e disciplina: onco-
logia per il Presidio Ospedaliero di Lecco

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»
Via dell’Eremo n. 9/11
23900 LECCO

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
(cognome e nome)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’at-
tribuzione di incarico quinquennale di direzione di struttura com-
plessa per dirigente medico – disciplina: medicina nucleare per
il Presidio Ospedaliero di Lecco e disciplina: oncologia per il Pre-
sidio Ospedaliero di Lecco.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
d.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decaden-
za dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
a) di essere nato/a a .................................. il .................................;

(luogo e prov.) (giorno-mese-anno)
b) di essere residente nel comune di .............................................

Prov. (...........) in via ....................................................................;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o altra equi-

valente); (cancellare la parte che non interessa)
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...............

............................. ovvero «di non essere iscritto o cancellato
per i seguenti motivi .................................................................. »;
(cancellare la parte che non interessa)

e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile;
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f) di non aver subito condanne, né di avere condanne penali
in corso, ovvero «di avere i seguenti procedimenti penali in
corso .............................. , ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali ...................................................................... »;
(cancellare la parte che non interessa)

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito il ..................................................................
presso l’università ....................... con votazione .....................;

h) di essere in possesso della specializzazione in ........................;
i) di essere abilitato all’esercizio della professione medico-chi-

rurgica nell’anno .........................................................................;
j) di essere iscritto all’ordine dei medici della Provincia di ........

dal .................................................................................................;
k) di aver assolto al servizio militare, ovvero «di essere nella se-

guente posizione ....................................................................... »;
(cancellare la parte che non interessa)

l) di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impie-
go presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni o strut-
ture private convenzionate o accreditate con il SSN .............
.........................................................................................................
........................................................................................................;

m) di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
d.lgs. 196/2003 contenuta nel bando di concorso e in parti-
colare di essere informato che questa pubblica amministra-
zione può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiara-
zione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della pub-
blica amministrazione stessa.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al
bando di concorso gli/le venga comunicata al seguente indiriz-
zo ..........................................................................................................
(indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale e recapito
telefonico, e-mail)
impegnandosi a comunicare, per iscritto all’ufficio concorsi, le
eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’ammini-
strazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irrepe-
ribilità del destinatario.

Con osservanza,

Luogo e data .......... ..................................................................
Firma leggibile

(sottoscrizione non soggetta ad autenti-
cazione ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00)

Si allega:
� copia di un documento di identità in corso di validità;
� il curriculum formativo e professionale datato e firmato;
� un elenco (firmato, redatto in carta semplice e prodotto in

triplice copia) dei documenti e dei titoli presentati, dei
quali si dichiara la conformità agli originali ai sensi del d.P.R.
445/00;

� ricevuta di pagamento della tassa concorsuale.

[BUR201006135]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: direzio-
ne medica di Presidio Ospedaliero (deliberazione n. 228 del 3
marzo 2010)

Art. 1 – Premessa
L’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» garantisce, ai

sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del d.lgs.
165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa.

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi.

Si applica il d.P.R. 445/00 in materia di documentazione am-
ministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle
norme di legge vigenti.

Art. 2 – Oggetto del bando
Profilo professionale: dirigente medico – disciplina: direzione

medica di Presidio Ospedaliero.
N. posti: 1.
Sede di lavoro: Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»

(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e strutture territoriali).

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

3.1 Requisiti specifici
Gli aspiranti devono possedere:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirur-

gica;
c) iscrizione all’ordine dei medici. L’iscrizione al corrisponden-

te ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di
iscrizione all’ordine dei medici in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio;

d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

Si precisa che:
– alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equi-

valenti la specializzazione ed il servizio svolto in una delle
discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 30 gen-
naio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

– il personale del ruolo sanitario in servizio alla data dell’1 feb-
braio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
ASL o Aziende Ospedaliere diverse da quelle di apparte-
nenza.

3.2 Requisiti generali
Gli aspiranti devono possedere:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza;

c) non essere stato:
• destituito o dispensato dall’impiego presso una pubbli-

ca amministrazione;
• dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
• licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore

del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto sanità (2 settembre 1995);

d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali del comparto sanità;

e) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

f) idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso (i vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie
protette. I dipendenti di amministrazioni ed enti del SSN
sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso cosı̀ come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.

Art. 4 – Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura

deve:
– essere redatta in carta semplice secondo lo schema esem-

plificativo allegato al presente bando;
– essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospe-

daliera «Ospedale di Lecco» al seguente recapito: «Azien-
da Ospedaliera “Ospedale di Lecco” – via dell’Eremo 9/11
– 23900 Lecco»;

– essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana (non verranno esaminate le domande inviate
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le) ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30º giorno successi-
vo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con le seguen-
ti modalità:
• consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Presidio

Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Me-
rate nei seguenti orari: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore
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9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (la
data di presentazione della domanda sarà comprovata
dal timbro a calendario apposto dall’ufficio protocollo
sulla domanda stessa);

• inoltro a mezzo del servizio postale (la data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a
data apposto dall’ufficio postale accettante).

Il termine fissato per la presentazione della domanda è peren-
torio e pertanto le domande e i documenti inoltrati dopo la
scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al can-
didato (disguidi postali, caso fortuito, forza maggiore etc.) com-
portano la non ammissibilità del candidato alla procedura di
selezione.

Art. 5 – Contenuto della domanda
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e

procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 consapevole delle san-
zioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

a) data e luogo di nascita;
b) il comune e luogo di residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italia-
ni i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città
del Vaticano);

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà vali-
da la dichiarazione della situazione corrispondente all’or-
dinamento dello Stato di appartenenza);

e) eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali in corso:
• le eventuali condanne penali devono essere indicate

anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione
condizionale della pena, o sia stato accordato il bene-
ficio della non menzione della condanna nel certificato
generale del casellario giudiziale;

• nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di
condanne e di procedimenti penali in corso;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavo-
ro (2 settembre 1995);

g) il possesso del titolo di studio relativo al profilo professionale
a selezione indicando la tipologia (esatta denominazio-
ne), data, luogo, istituto di conseguimento, votazione (per
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso
istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del provve-
dimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto
dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di rico-
noscimento dell’equipollenza);

h) l’iscrizione all’ordine dei medici, precisando la data e la
sede di iscrizione;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:
• l’amministrazione presso la quale si è prestato servizio;
• la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo

di servizio;
• la categoria e il profilo professionale;
• gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è

maturata anzianità di servizio;
• se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma del-

l’art. 46 d.P.R. 761/79 (mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento pro-
fessionale per un periodo superiore ai cinque anni);

• le cause di risoluzione del rapporto;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
k) il codice fiscale;
l) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamen-

to e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del
presente bando e di acconsentire al trattamento degli
stessi nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;

m) l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla
l. n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, specificando, in rela-
zione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede di
prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi;

n) l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi del d.P.R. 487/94 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

o) di aver preso visione del testo integrale del bando di con-
corso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso
contenute;

p) la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente
allegate alla domanda;

q) l’indirizzo (via, c.a.p., città) al quale inviare le comunicazio-
ni relative alla procedura di selezione nonché un recapito
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno
inviate all’indirizzo di residenza).

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestiva-
mente comunicate. L’Azienda Ospedaliera non si assume re-
sponsabilità in caso di:

– inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del
candidato;

– mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’in-
dirizzo indicato in domanda;

– eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili
al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione.

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00 la firma non deve essere au-
tenticata.

Art. 6 – Allegati
Alla domanda devono essere allegati:
1) fotocopia di un valido documento di identità;
2) i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-

zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione del-
la graduatoria (anche mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 o in copia
dichiarata conforme all’originale);

3) eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e
allegate integralmente in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale). Non sono ammessi lavori:
• manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa,
• in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza

dichiarazione di conformità all’originale;
4) elenco dettagliato delle pubblicazioni (se allegate);
5) eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi,

convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 o in copia
dichiarata conforme all’originale);

6) elenco dettagliato delle attestazioni di cui al punto 5 (se
allegate);

7) un curriculum formativo e professionale debitamente da-
tato e firmato;

8) un elenco descrittivo, in triplice copia, di tutti i documenti
allegati, redatto in carta semplice.

Alla domanda deve essere altresı̀ allegata:
– ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di C 10,00

effettuato mediante il c/c postale n. 10292225 intestato a
«Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco – Servizio tesore-
ria».

N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la cau-
sale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed
esami per n. 1 posto di dirigente medico – discplina: direzione
medica di Presidio Ospedaliero».

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.

Art. 7 – Autocertificazioni
Ricordiamo che ai sensi del d.P.R. 445/00 le autocertificazioni

devono riportare analiticamente tutti gli elementi necessari a
identificare il titolo autocertificato. Qualora il predetto titolo non
fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali
alla sua valutazione non potrà essere tenuto in considerazione.

Precisiamo che nella redazione delle dichiarazioni sostitutive
deve essere fatto preciso riferimento agli artt. 46 e 47 del d.P.R.
445/00 nonché all’assunzione di responsabilità in caso di dichia-
razioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni pri-
ve degli elementi essenziali necessari all’identificazione del do-
cumento autocertificato nonché dichiarazioni rese in forma ge-
nerica senza i riferimenti legislativi sopra citati.

Art. 8 – Prove d’esame
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova

pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:
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• prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzio-
ne di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;

• prova pratica:
a) su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a con-

corso;
b) la prova pratica dovrà comunque essere anche illustra-

ta schematicamente per iscritto;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede di espletamento della prova scritta verran-

no comunicate ai candidati non meno di quindici giorni prima
dell’inizio della prova medesima mediante:

• pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»,

ovvero:
• comunicazione con raccomandata con avviso di ricevi-

mento, in caso di numero esiguo di candidati.
Le date e la sede di espletamento della prova pratica e orale

verranno comunicate ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui debbono sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

Art. 9 – Commissione esaminatice
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore gene-

rale dell’Azienda Ospedaliera ed è composta dal presidente e
da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso.

La commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avrà luogo, presso l’Azien-
da Ospedaliera «Ospedale di Lecco» via dell’Eremo n. 9/11,
Lecco, palazzina dell’amministrazione 2º piano, aula blu, inizio
alle ore 10.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, il sorteggio dai ruoli nominativi regionali del com-
ponente titolare e supplente della commissione esaminatrice di
cui al presente articolo.

Art. 10 – Punteggi
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 cosı̀ ripartiti:
• Titoli: max punti 20 cosı̀ ripartiti:

– titoli di carriera: max punti 10;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3;
– curriculum formativo e professionale: max punti 4.

• Prove d’esame: max punti 80 cosı̀ ripartiti:
– prova scritta: max punti 30;
– prova pratica: max punti 30;
– prova orale: max punti 20.

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
come segue:

– prova scritta: 21/30;
– prova pratica: 21/30;
– prova orale: 14/20.

Art. 11 – Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla com-

missione esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16
del d.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito
il candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del direttore generale di approvazione
della graduatoria di merito formulata dalla commissione esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 12 – Contratto di lavoro

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo

l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine

perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale
di lavoro devono far pervenire all’Azienda Ospedaliera auto-
certificazione relativamente a:

– dati anagrafici,
– dati relativi alla residenza,
– possesso del requisito della cittadinanza richiesto all’art. 3

par. 3.2 lett. a) del presente bando,
– godimento dei diritti politici,
– stato di famiglia,
– casellario giudiziale,
– posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candidati di

sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985),
– il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente bando,
– gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad

usufruire di riserve, preferenze e precedenze secondo la
normativa vigente.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazio-
ne dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno
decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Ospedaliera, prima di procedere alla stipula del

contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accerta-
mento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali
e specifici previsti dal presente bando.

Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti,
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando
la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei
casi di dichiarazioni mendaci.

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal direttore
generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il tratta-
mento economico spettante cosı̀ come determinato dal CCNL
vigente alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:
– i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-

so la Struttura Complessa Risorse Umane e trattati dall’A-
zienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» in base alla tipolo-
gia del procedimento. Il trattamento viene effettuato con
strumenti cartacei e informatici;

– il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei
dati la domanda di partecipazione alla presente procedu-
ra non potrà essere presa in considerazione;

– i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento
di funzioni istituzionali;

– il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03,
tra cui:
• il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
• il diritto di ottenerne l’aggiomamento, la rettifica, la can-

cellazione,
• il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

– il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera «Ospeda-
le di Lecco»;

– il responsabile del trattamento è il direttore della Struttura
Complessa Risorse Umane.

Art. 14 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale responsabile del

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi direttore della S.C.
Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco».

Art. 15 – Informazioni
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e

informazioni:
– alla Struttura Complessa Risorse Umane – Settore Concorsi

dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» con sede in
via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco dalle ore 10.30 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (telefono
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0341/489053-55-56; e-mail: personale.concorsi@ospedale.-
lecco.it);

– all’ufficio personale del Presidio Ospedaliero di Merate con
sede in l.go Mandic, 1 – Merate dalle ore ore 10.30 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso
(telefono 039/5916263; e-mail: personale.merate@ospeda-
le.lecco.it).

Il direttore gen.: Ambrogio Bertoglio
——— • ———

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1
incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico –
disciplina: direzione medica di Presidio Ospedaliero

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»
via Dell’Eremo, 9/11
23900 Lecco

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
(cognome e nome)

nato/a a ..............................................................................................
residente in .........................................................................................
domiciliato in ......................................................................................

(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per
titoli ed esami per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a tempo
indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: direzio-
ne medica di Presidio Ospedaliero.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni pe-
nali previste (art. 76 d.P.R. 445/00) nel caso di false attestazioni
e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici
conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00:
a) di essere nato/a a .................................. il ......./......./...............;

(luogo e prov.) (giorno-mese-anno)
b) di essere residente nel comune di .............................................

Prov. (...........) in via ....................................................................;
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico)

c) di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che
interessa)
� italiana (o equivalente)
� Stato membro dell’Unione Europea ....................................;

(indicare il nome dello Stato)
d) di: (barrare la casella che interessa)

� essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...............
� non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi

....................................................................................................
� essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi

...................................................................................................;
e) di: (barrare la casella che interessa)

� non avere mai riportato condanne penali
� non avere procedimenti penali in corso
� aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere

indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena
o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condi-
zionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato generale del casella-
rio giudiziale) ..............................................................................

� avere i seguenti procedimenti penali in corso ..................;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto, ov-
vero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore
del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito il ..................... presso l’Università ..........
........................... con votazione ........................... ;
(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – per i titoli di
studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del decreto di equi-
pollenza)

h) di essere abilitato all’esercizio della professione medico-chi-
rurgica nell’anno ....................;

i) di essere iscritto all’ordine dei medici della Provincia di ........
...................................... dal ...../...../.....;

j) di essere in possesso della specializzazione in .........................
� conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91
� non conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91
il .......... presso l’Università .................... con votazione ..........
la durata della scuola di specializzazione è di anni ..............;

k) di aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche ammi-
nistrazioni come segue:
• ente .................. profilo professionale ....................................

(indicare denominazione e sede)
periodo: dal ...../...../..... al ...../...../..... ore settimanali ........
motivo della cessazione ..........................................................

• note ............................................................................................
(indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è matu-
rata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui all’art. 46
d.P.R. 761/79)
.....................................................................................................
.....................................................................................................

l) di: (barrare la casella che interessa – per i soli candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985)
� aver assolto gli obblighi militari
� essere nella seguente posizione ...........................................;

m) che il proprio codice fiscale è ..................................................;
n) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento

e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del bando
della presente procedura di selezione e di acconsentire al
trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.
196/03;

o) di necessitare ai sensi della l. 104/92 e della l. 68/99 del se-
guente ausilio .................... e/o di tempi aggiuntivi necessari,
per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore
di handicap;

p) di avere diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del d.P.R.
487/94 in quanto .........................................................................;
(indicare i motivi previsti all’art. 5 d.P.R. 487/94 ad es. orfano di ca-
duto sul lavoro, invalido per servizio, coniugato con prole)

q) di avere preso visione del testo integrale del bando di sele-
zione e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso
contenute;

r) che n. ......... fotocopie dei documenti allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali.

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura
di selezione siano effettuate al seguente recapito:
destinatario .........................................................................................
via .......................................................... n. ......... c.a.p. ...................
città ............................................................ prov. ..............................
telefono ........................................ e-mail .........................................
e si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto e-
ventuali successive variazioni di indirizzo esonerando questa
amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.
............, il ...............................

Firma (leggibile)
.....................................................................
(sottoscrizione non soggetta ad autentica-
zione ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00)

(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda dal-
la presente procedura di selezione)

ALLEGATI (barrare la casella che interessa)
� fotocopia del seguente documento di identità ......................
� curriculum formativo e professionale
� n. 3 elenchi descrittivi degli eventuali documenti allegati
� elenco dettagliato delle pubblicazioni allegate
� elenco dettagliato delle attestazioni di partecipazione a cor-

si congressi convegni allegati
� altro .................................................................................................

[BUR201006136]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
indeterminato in qualità di dirigente medico – Disciplina: neuro-
psichiatria infantile (deliberazione n. 227 del 3 marzo 2010)

Art. 1 – Premessa
L’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» garantisce, ai

sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del d.lgs.
165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa.

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi.

Si applica il d.P.R. 445/00 in materia di documentazione am-
ministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.
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L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle
norme di legge vigenti.

Art. 2 – Oggetto del bando
Profilo professionale: dirigente medico – Disciplina: neuropsi-

chiatria infantile.
N. posti: 1.
Sede di lavoro: Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»

(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e strutture territoriali).

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

3.1 Requisiti specifici
Gli aspiranti devono possedere:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirur-

gica;
c) iscrizione all’ordine dei medici. L’iscrizione al corrisponden-

te ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di
iscrizione all’ordine dei medici in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio;

d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

Si precisa che:
– alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equi-

valenti la specializzazione ed il servizio svolto in una delle
discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 30 gen-
naio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

– il personale del ruolo sanitario in servizio alla data dell’1 feb-
braio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
ASL o Aziende Ospedaliere diverse da quelle di apparte-
nenza.

3.2 Requisiti generali
Gli aspiranti devono possedere:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza;

c) non essere stato:
• destituito o dispensato dall’impiego presso una pubbli-

ca amministrazione;
• dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
• licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore

del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto sanità (2 settembre 1995);

d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali del comparto sanità;

e) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

f) idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso (i vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie
protette. I dipendenti di amministrazioni ed enti del SSN
sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso cosı̀ come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.

Art. 4 – Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura

deve:
– essere redatta in carta semplice secondo lo schema esem-

plificativo allegato al presente bando;
– essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospe-

daliera «Ospedale di Lecco» al seguente recapito: «Azien-
da Ospedaliera “Ospedale di Lecco” – via dell’Eremo 9/11
– 23900 Lecco»;

– essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-

sato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana (non verranno esaminate le domande inviate
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le) ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30º giorno successi-
vo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con le seguen-
ti modalità:
• consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Presidio

Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Me-
rate nei seguenti orari: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (la
data di presentazione della domanda sarà comprovata
dal timbro a calendario apposto dall’ufficio protocollo
sulla domanda stessa);

• inoltro a mezzo del servizio postale (la data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a
data apposto dall’ufficio postale accettante).

Il termine fissato per la presentazione della domanda è peren-
torio e pertanto le domande e i documenti inoltrati dopo la
scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al can-
didato (disguidi postali, caso fortuito, forza maggiore etc.) com-
portano la non ammissibilità del candidato alla procedura di
selezione.

Art. 5 – Contenuto della domanda
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e

procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 consapevole delle san-
zioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

a) data e luogo di nascita;
b) il comune e luogo di residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italia-
ni i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città
del Vaticano);

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà vali-
da la dichiarazione della situazione corrispondente all’or-
dinamento dello Stato di appartenenza);

e) eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali in corso:
• le eventuali condanne penali devono essere indicate

anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione
condizionale della pena, o sia stato accordato il bene-
ficio della non menzione della condanna nel certificato
generale del casellario giudiziale;

• nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di
condanne e di procedimenti penali in corso;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavo-
ro (2 settembre 1995);

g) il possesso del titolo di studio relativo al profilo professionale
a selezione indicando la tipologia (esatta denominazio-
ne), data, luogo, istituto di conseguimento, votazione (per
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso
istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del provve-
dimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto
dal presente bando indicando gli estremi dell’atto di rico-
noscimento dell’equipollenza);

h) l’iscrizione all’ordine dei medici, precisando la data e la
sede di iscrizione;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:
• l’amministrazione presso la quale si è prestato servizio;
• la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo

di servizio;
• la categoria e il profilo professionale;
• gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è

maturata anzianità di servizio;
• se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma del-

l’art. 46 d.P.R. 761/79 (mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento pro-
fessionale per un periodo superiore ai cinque anni);

• le cause di risoluzione del rapporto;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
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k) il codice fiscale;
l) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamen-

to e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del
presente bando e di acconsentire al trattamento degli
stessi nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;

m) l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla
l. n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, specificando, in rela-
zione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede di
prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi;

n) l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi del d.P.R. 487/94 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni;

o) di aver preso visione del testo integrale del bando di con-
corso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso
contenute;

p) la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente
allegate alla domanda;

q) l’indirizzo (via, c.a.p., città) al quale inviare le comunicazio-
ni relative alla procedura di selezione nonché un recapito
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno
inviate all’indirizzo di residenza).

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestiva-
mente comunicate. L’Azienda Ospedaliera non si assume re-
sponsabilità in caso di:

– inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del
candidato;

– mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’in-
dirizzo indicato in domanda;

– eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili
al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione.

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00 la firma non deve essere au-
tenticata.

Art. 6 – Allegati
Alla domanda devono essere allegati:
1) fotocopia di un valido documento di identità;
2) i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-

zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione del-
la graduatoria (anche mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 o in copia
dichiarata conforme all’originale);

3) eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e
allegate integralmente in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale). Non sono ammessi lavori:
• manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa,
• in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza

dichiarazione di conformità all’originale;
4) elenco dettagliato delle pubblicazioni (se allegate);
5) eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi,

convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 o in copia
dichiarata conforme all’originale);

6) elenco dettagliato delle attestazioni di cui al punto 5 (se
allegate);

7) un curriculum formativo e professionale debitamente da-
tato e firmato;

8) un elenco descrittivo, in triplice copia, di tutti i documenti
allegati, redatto in carta semplice.

Alla domanda deve essere altresı̀ allegata:
– ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di C 10,00

effettuato mediante il c/c postale n. 10292225 intestato a
«Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco – Servizio tesore-
ria».

N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la cau-
sale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed
esami per n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: neuropsi-
chiatria infantile».

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.

Art. 7 – Autocertificazioni
Ricordiamo che ai sensi del d.P.R. 445/00 le autocertificazioni

devono riportare analiticamente tutti gli elementi necessari a
identificare il titolo autocertificato. Qualora il predetto titolo non
fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali
alla sua valutazione non potrà essere tenuto in considerazione.

Precisiamo che nella redazione delle dichiarazioni sostitutive
deve essere fatto preciso riferimento agli artt. 46 e 47 del d.P.R.
445/00 nonché all’assunzione di responsabilità in caso di dichia-
razioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni pri-
ve degli elementi essenziali necessari all’identificazione del do-
cumento autocertificato nonché dichiarazioni rese in forma ge-
nerica senza i riferimenti legislativi sopra citati.

Art. 8 – Prove d’esame
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova

pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:
• prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzio-
ne di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;

• prova pratica:
a) su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a con-

corso;
b) la prova pratica dovrà comunque essere anche illustra-

ta schematicamente per iscritto;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede di espletamento della prova scritta verran-

no comunicate ai candidati non meno di quindici giorni prima
dell’inizio della prova medesima mediante:

• pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»,

ovvero:
• comunicazione con raccomandata con avviso di ricevi-

mento, in caso di numero esiguo di candidati.
Le date e la sede di espletamento della prova pratica e orale

verranno comunicate ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui debbono sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

Art. 9 – Commissione esaminatice
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore gene-

rale dell’Azienda Ospedaliera ed è composta dal presidente e
da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso.

La commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avrà luogo, presso l’Azien-
da Ospedaliera «Ospedale di Lecco» via dell’Eremo n. 9/11,
Lecco, palazzina dell’amministrazione 2º piano, aula blu, inizio
alle ore 10.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, il sorteggio dai ruoli nominativi regionali del com-
ponente titolare e supplente della commissione esaminatrice di
cui al presente articolo.

Art. 10 – Punteggi
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 cosı̀ ripartiti:
• Titoli: max punti 20 cosı̀ ripartiti:

– titoli di carriera: max punti 10;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3;
– curriculum formativo e professionale: max punti 4.

• Prove d’esame: max punti 80 cosı̀ ripartiti:
– prova scritta: max punti 30;
– prova pratica: max punti 30;
– prova orale: max punti 20.

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
come segue:

– prova scritta: 21/30;
– prova pratica: 21/30;
– prova orale: 14/20.

Art. 11 – Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla com-

missione esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto
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delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16
del d.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito
il candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del direttore generale di approvazione
della graduatoria di merito formulata dalla commissione esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 12 – Contratto di lavoro

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo

l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine

perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale
di lavoro devono far pervenire all’Azienda Ospedaliera auto-
certificazione relativamente a:

– dati anagrafici,
– dati relativi alla residenza,
– possesso del requisito della cittadinanza richiesto all’art. 3

par. 3.2 lett. a) del presente bando,
– godimento dei diritti politici,
– stato di famiglia,
– casellario giudiziale,
– posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candidati di

sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985),
– il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente bando,
– gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad

usufruire di riserve, preferenze e precedenze secondo la
normativa vigente.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazio-
ne dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno
decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Ospedaliera, prima di procedere alla stipula del

contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accerta-
mento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali
e specifici previsti dal presente bando.

Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti,
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando
la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei
casi di dichiarazioni mendaci.

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal direttore
generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il tratta-
mento economico spettante cosı̀ come determinato dal CCNL
vigente alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:
– i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-

so la Struttura Complessa Risorse Umane e trattati dall’A-
zienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» in base alla tipolo-
gia del procedimento. Il trattamento viene effettuato con
strumenti cartacei e informatici;

– il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei
dati la domanda di partecipazione alla presente procedu-
ra non potrà essere presa in considerazione;

– i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento
di funzioni istituzionali;

– il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03,
tra cui:
• il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
• il diritto di ottenerne l’aggiomamento, la rettifica, la can-

cellazione,
• il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

– il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera «Ospeda-
le di Lecco»;

– il responsabile del trattamento è il direttore della Struttura
Complessa Risorse Umane.

Art. 14 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale responsabile del

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi direttore della S.C.
Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco».

Art. 15 – Informazioni
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e

informazioni:
– alla Struttura Complessa Risorse Umane – Settore Concorsi

dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» con sede in
via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco dalle ore 10.30 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (telefono
0341/489053-55-56; e-mail: personale.concorsi@ospedale.-
lecco.it);

– all’ufficio personale del Presidio Ospedaliero di Merate con
sede in l.go Mandic, 1 – Merate dalle ore ore 10.30 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (tel.
039/5916263; e-mail: personale.merate@ospedale.lecco.it).

Il direttore gen.: Ambrogio Bertoglio
——— • ———

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1
incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico –
disciplina: neuropsichiatria infantile

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»
via Dell’Eremo, 9/11
23900 Lecco

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
(cognome e nome)

nato/a a ..............................................................................................
residente in .........................................................................................
domiciliato in ......................................................................................

(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per
titoli ed esami per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a tempo
indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: neuro-
psichiatria infantile.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni pe-
nali previste (art. 76 d.P.R. 445/00) nel caso di false attestazioni
e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici
conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00:
a) di essere nato/a a .................................. il ......./......./...............;

(luogo e prov.) (giorno-mese-anno)
b) di essere residente nel comune di .............................................

prov. (...........) in via .....................................................................;
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico)

c) di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che
interessa)
� italiana (o equivalente)
� Stato membro dell’Unione Europea ....................................;

(indicare il nome dello Stato)
d) di: (barrare la casella che interessa)

� essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...............
� non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi

....................................................................................................
� essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi

...................................................................................................;
e) di: (barrare la casella che interessa)

� non avere mai riportato condanne penali
� non avere procedimenti penali in corso
� aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere

indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena
o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condi-
zionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato generale del casella-
rio giudiziale) ..............................................................................

� avere i seguenti procedimenti penali in corso ..................;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto, ov-
vero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore
del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito il ..................... presso l’Università ..........
........................... con votazione ........................... ;
(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – per i titoli di
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studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del decreto di equi-
pollenza)

h) di essere abilitato all’esercizio della professione medico-chi-
rurgica nell’anno ....................;

i) di essere iscritto all’ordine dei medici della Provincia di ........
...................................... dal ...../...../.....;

j) di essere in possesso della specializzazione in .........................
� conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91
� non conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91
il .......... presso l’Università .................... con votazione ..........
la durata della scuola di specializzazione è di anni ..............;

k) di aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche ammi-
nistrazioni come segue:
• ente .................. profilo professionale ....................................

(indicare denominazione e sede)
periodo: dal ...../...../..... al ...../...../..... ore settimanali ........
motivo della cessazione ..........................................................

• note ............................................................................................
(indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è matu-
rata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui all’art. 46
d.P.R. 761/79)
.....................................................................................................
.....................................................................................................

l) di: (barrare la casella che interessa – per i soli candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985)
� aver assolto gli obblighi militari
� essere nella seguente posizione ...........................................;

m) che il proprio codice fiscale è ..................................................;
n) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento

e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del bando
della presente procedura di selezione e di acconsentire al
trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.
196/03;

o) di necessitare ai sensi della l. 104/92 e della l. 68/99 del se-
guente ausilio .................... e/o di tempi aggiuntivi necessari,
per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore
di handicap;

p) di avere diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del d.P.R.
487/94 in quanto .........................................................................;
(indicare i motivi previsti all’art. 5 d.P.R. 487/94 ad es. orfano di ca-
duto sul lavoro, invalido per servizio, coniugato con prole)

q) di avere preso visione del testo integrale del bando di sele-
zione e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso
contenute;

r) che n. ......... fotocopie dei documenti allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali.

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura
di selezione siano effettuate al seguente recapito:
destinatario .........................................................................................
via .......................................................... n. ......... c.a.p. ...................
città ............................................................ prov. ..............................
telefono ........................................ e-mail .........................................
e si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto e-
ventuali successive variazioni di indirizzo esonerando questa
amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.
............, il ...............................

Firma (leggibile)
.....................................................................
(sottoscrizione non soggetta ad autentica-
zione ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00)

(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda dal-
la presente procedura di selezione)

ALLEGATI (barrare la casella che interessa)
� fotocopia del seguente documento di identità ......................
� curriculum formativo e professionale
� n. 3 elenchi descrittivi degli eventuali documenti allegati
� elenco dettagliato delle pubblicazioni allegate
� elenco dettagliato delle attestazioni di partecipazione a cor-

si congressi convegni allegati
� altro .................................................................................................

[BUR201006137]

Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» – Concorso pubblico
per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
indeterminato in qualità di dirigente medico – disciplina: pedia-
tria (deliberazione n. 566 dell’11 giugno 2010)

Art. 1 – Premessa
L’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» garantisce, ai

sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del d.lgs.
165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa.

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi.

Si applica il d.P.R. 445/00 in materia di documentazione am-
ministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle
norme di legge vigenti.

Art. 2 – Oggetto del bando
Profilo professionale: dirigente medico – disciplina: pediatria.
N. posti: 1.
Sede di lavoro: Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»

(Presidi di Lecco, Merate, Bellano e strutture territoriali).

Art. 3 – Requisiti di partecipazione
3.1 Requisiti specifici

Gli aspiranti devono possedere:
– laurea in medicina e chirurgia;
– abilitazione all’esercizio della professione medico-chirur-

gica;
– iscrizione all’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente

ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di i-
scrizione all’ordine dei medici in Italia prima dell’assunzione
in servizio;

– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

Si precisa che:
– alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equi-

valenti la specializzazione ed il servizio svolto in una delle
discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 30 gen-
naio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

– il personale del ruolo sanitario in servizio alla data dell’1 feb-
braio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
ASL o Aziende Ospedaliere diverse da quelle di apparte-
nenza.

3.2 Requisiti generali
Gli aspiranti devono possedere:
– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Eu-

ropea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

– godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza;

– non essere stato:
• destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica

amministrazione;
• dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
• licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del

primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del com-
parto sanità (2 settembre 1995);

– assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali del comparto sanità;

– aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

– idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso (i vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie
protette. I dipendenti di amministrazioni ed enti del SSN
sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso cosı̀ come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.
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Art. 4 – Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura

deve:
– essere redatta in carta semplice secondo lo schema esem-

plificativo allegato al presente bando;
– essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda Ospe-

daliera «Ospedale di Lecco» al seguente recapito: «Azien-
da Ospedaliera “Ospedale di Lecco” – via dell’Eremo 9/11
– 23900 Lecco»;

– essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione ed entro e
non oltre il 30º giorno dalla pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (non verranno esaminate le domande inviate pri-
ma della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale)
con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Presidio

Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Mera-
te nei seguenti orari: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (la data
di presentazione della domanda sarà comprovata dal
timbro a calendario apposto dall’ufficio protocollo sulla
domanda stessa);

• inoltro a mezzo del servizio postale (la data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a
data apposto dall’ufficio postale accettante).

Il termine fissato per la presentazione della domanda è peren-
torio e pertanto le domande e i documenti inoltrati dopo la
scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al can-
didato (disguidi postali, caso fortuito, forza maggiore etc.) com-
portano la non ammissibilità del candidato alla procedura di
selezione.

Art. 5 – Contenuto della domanda
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e

procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 consapevole delle san-
zioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

– data e luogo di nascita;
– il comune e luogo di residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani
i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano);

– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida
la dichiarazione della situazione corrispondente all’ordina-
mento dello Stato di appartenenza);

– eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali in corso:
• le eventuali condanne penali devono essere indicate

anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione
condizionale della pena, o sia stato accordato il benefi-
cio della non menzione della condanna nel certificato
generale del casellario giudiziale;

• nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di
condanne e di procedimenti penali in corso;

– di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione o dichiarato decadu-
to, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (2
settembre 1995);

– il possesso del titolo di studio relativo al profilo professionale
a selezione indicando la tipologia (esatta denominazione),
data, luogo, istituto di conseguimento, votazione (per i can-
didati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti
esteri deve essere dichiarato il possesso del provvedimento
di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal pre-
sente bando indicando gli estremi dell’atto di riconosci-
mento dell’equipollenza);

– l’iscrizione all’ordine dei medici, precisando la data e la
sede di iscrizione;

– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:
• l’amministrazione presso la quale si è prestato servizio;
• la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di

servizio;
• la categoria e il profilo professionale;

• gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è ma-
turata anzianità di servizio;

• se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 d.P.R. 761/79 (mancata partecipazione, senza giusti-
ficato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni);

• le cause di risoluzione del rapporto;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
– il codice fiscale;
– di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento

e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del pre-
sente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi
nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;

– l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla
l. n. 104/92, nonché dalla l. n. 68/99, specificando, in relazio-
ne al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede di prove
selettive nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;

– l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi del d.P.R. 487/94 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

– di aver preso visione del testo integrale del bando di con-
corso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso
contenute;

– la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente
allegate alla domanda;

– l’indirizzo (via, c.a.p., città) al quale inviare le comunicazioni
relative alla procedura di selezione nonché un recapito te-
lefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno
inviate all’indirizzo di residenza).

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestiva-
mente comunicate. L’Azienda Ospedaliera non si assume re-
sponsabilità in caso di:

– inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del
candidato;

– mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’in-
dirizzo indicato in domanda;

– eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili
al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione.

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00 la firma non deve essere au-
tenticata.

Art. 6 – Allegati
Alla domanda devono essere allegati:
– fotocopia di un valido documento di identità;
– i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-

zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria (anche mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 o in copia di-
chiarata conforme all’originale);

– eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e
allegate integralmente in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale). Non sono ammessi lavori: mano-
scritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa, in fotocopia non
autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di
conformità all’originale;

– elenco dettagliato delle pubblicazioni (se allegate);
– eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi,

convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 o in copia dichiara-
ta conforme all’originale);

– elenco dettagliato delle attestazioni di cui al punto 5 (se
allegate);

– un curriculum formativo e professionale debitamente data-
to e firmato;

– un elenco descrittivo, in triplice copia, di tutti i documenti
allegati, redatto in carta semplice.

Alla domanda deve essere altresı̀ allegata:
– ricevuta di pagamento della tassa concorsuale di C 10,00

effettuato mediante il c/c postale n. 10292225 intestato a
«Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco – Servizio tesore-
ria».

N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la cau-
sale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed
esami per n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: pediatria».

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
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Art. 7 – Autocertificazioni
Ricordiamo che ai sensi del d.P.R. 445/00 le autocertificazioni

devono riportare analiticamente tutti gli elementi necessari a
identificare il titolo autocertificato. Qualora il predetto titolo non
fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi essenziali
alla sua valutazione non potrà essere tenuto in considerazione.

Precisiamo che nella redazione delle dichiarazioni sostitutive
deve essere fatto preciso riferimento agli artt. 46 e 47 del d.P.R.
445/00 nonché all’assunzione di responsabilità in caso di dichia-
razioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni pri-
ve degli elementi essenziali necessari all’identificazione del do-
cumento autocertificato nonché dichiarazioni rese in forma ge-
nerica senza i riferimenti legislativi sopra citati.

Art. 8 – Prove d’esame
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova

pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:
• prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzio-
ne di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;

• prova pratica:
a) su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a con-

corso;
b) la prova pratica dovrà comunque essere illustrata sche-

maticamente per iscritto;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede di espletamento della prova scritta verran-

no comunicate ai candidati non meno di quindici giorni prima
dell’inizio della prova medesima mediante:

• pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»,

ovvero:
• comunicazione con raccomandata con avviso di ricevi-

mento, in caso di numero esiguo di candidati.
Le date e la sede di espletamento della prova pratica e orale

verranno comunicate ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui debbono sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

Art. 9 – Commissione esaminatice
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore gene-

rale dell’Azienda Ospedaliera ed è composta dal presidente e
da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso.

La commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 483/97, avrà luogo, presso l’Azien-
da Ospedaliera «Ospedale di Lecco» via dell’Eremo n. 9/11,
Lecco, palazzina dell’amministrazione 2º piano, aula blu, inizio
alle ore 10.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, il sorteggio dai ruoli nominativi regionali del com-
ponente titolare e supplente della commissione esaminatrice di
cui al presente articolo.

Art. 10 – Punteggi
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 cosı̀ ripartiti:
• Titoli: max punti 20 cosı̀ ripartiti:

– titoli di carriera: max punti 10;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3;
– curriculum formativo e professionale: max punti 4.

• Prove d’esame: max punti 80 cosı̀ ripartiti:
– prova scritta: max punti 30;
– prova pratica: max punti 30;
– prova orale: max punti 20.

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
come segue:

– prova scritta: 21/30;
– prova pratica: 21/30;

– prova orale: 14/20.

Art. 11 – Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla com-

missione esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16
del d.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito
il candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del direttore generale di approvazione
della graduatoria di merito formulata dalla commissione esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 12 – Contratto di lavoro

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo

l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine

perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale
di lavoro devono far pervenire all’Azienda Ospedaliera auto-
certificazione relativamente a:

– dati anagrafici,
– dati relativi alla residenza,
– possesso del requisito della cittadinanza richiesto all’art. 3

par. 3.2 lett. a) del presente bando,
– godimento dei diritti politici,
– stato di famiglia,
– casellario giudiziale,
– posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candidati di

sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985),
– il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente bando,
– gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad

usufruire di riserve, preferenze e precedenze secondo la
normativa vigente.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazio-
ne dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno
decaduti.

12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Ospedaliera, prima di procedere alla stipula del

contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accerta-
mento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti generali
e specifici previsti dal presente bando.

Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti,
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando
la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei
casi di dichiarazioni mendaci.

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal direttore
generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il tratta-
mento economico spettante cosı̀ come determinato dal CCNL
vigente alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 relativamente al tratta-

mento dei dati personali si precisa che:
– i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-

so la Struttura Complessa Risorse Umane e trattati dall’A-
zienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» in base alla tipolo-
gia del procedimento. Il trattamento viene effettuato con
strumenti cartacei e informatici;

– il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei
dati la domanda di partecipazione alla presente procedu-
ra non potrà essere presa in considerazione;

– i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento
di funzioni istituzionali;

– il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03,
tra cui:
• il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
• il diritto di ottenerne l’aggiomamento, la rettifica, la can-

cellazione,
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• il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
– il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera «Ospeda-

le di Lecco»;
– il responsabile del trattamento è il direttore della Struttura

Complessa Risorse Umane.

Art. 14 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale responsabile del

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi direttore della S.C.
Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco».

Art. 15 – Informazioni
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e

informazioni:
– alla Struttura Complessa Risorse Umane – Settore Concorsi

dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco» con sede in
via dell’Eremo n. 9/11 – Lecco dalle ore 10.30 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (telefono
0341/489053-55-56; e-mail: personale.concorsi@ospedale.-
lecco.it);

– all’ufficio personale del Presidio Ospedaliero di Merate con
sede in l.go Mandic, 1 – Merate dalle ore ore 10.30 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso
(telefono 039/5916263; e-mail: personale.merate@ospeda-
le.lecco.it).

Il direttore gen.:
Ambrogio Bertoglio

——— • ———

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un
incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico –
disciplina: pediatria

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Lecco»
via Dell’Eremo, 9/11
23900 Lecco

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
(cognome e nome)

nato/a a ..............................................................................................
residente in .........................................................................................
domiciliato in ......................................................................................

(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per
titoli ed esami per il conferimento di n. 1 incarico a tempo inde-
terminato in qualità di dirigente medico – disciplina: pediatria.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni pe-
nali previste (art. 76 d.P.R. 445/00) nel caso di false attestazioni
e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici
conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00:
– di essere nato/a a ................................................... il ...../...../.....;

(luogo e provincia) (giorno-mese-anno)
– di essere residente nel comune di ...............................................

prov. (...........) in via .......................................................................;
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico)

– di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che
interessa)
� italiana (o equivalente)
� Stato membro dell’Unione Europea ......................................;

(indicare il nome dello Stato)
– di: (barrare la casella che interessa)

� essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .................
� non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi

......................................................................................................
� essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi

.....................................................................................................;
– di: (barrare la casella che interessa)

� non avere mai riportato condanne penali
� non avere procedimenti penali in corso
� aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere

indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizio-
nale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non
menzione della condanna nel certificato generale del casellario
giudiziale) .....................................................................................
......................................................................................................

� avere i seguenti procedimenti penali in corso ....................;

– di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto, ovvero
licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del pri-
mo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

– di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chi-
rurgia conseguito il .......................... presso l’Università .............
............................ con votazione ............................ ;
(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – per i titoli di
studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del decreto di equi-
pollenza)

– di essere abilitato all’esercizio della professione medico-chi-
rurgica nell’anno ....................;

– di essere iscritto all’ordine dei medici della Provincia di ..........
dal ...../...../.....;

– di essere in possesso della specializzazione in ...........................
� conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91
� non conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91
il .......... presso l’Università ..................... con votazione ...........
la durata della scuola di specializzazione è di anni ................;

– di aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche ammini-
strazioni come segue:
• ente .................. profilo professionale .....................................

(indicare denominazione e sede)
periodo: dal ...../...../..... al ...../...../..... ore settimanali ..........
motivo della cessazione ...........................................................

• note ..............................................................................................
(indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è matu-
rata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui all’art. 46
d.P.R. 761/79)
.......................................................................................................
.......................................................................................................

– di: (barrare la casella che interessa – per i soli candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985)
� aver assolto gli obblighi militari
� essere nella seguente posizione ............................................;

– che il proprio codice fiscale è ....................................................;
– di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento

e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del bando
della presente procedura di selezione e di acconsentire al
trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.
n. 196/03;

– di necessitare ai sensi della l. 104/92 e della l. 68/99 del se-
guente ausilio ..................... e/o di tempi aggiuntivi necessari,
per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore
di handicap;

– di avere diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del d.P.R.
487/94 in quanto ...........................................................................;
(indicare i motivi previsti all’art. 5 d.P.R. 487/94 ad es. orfano di cadu-
to sul lavoro, invalido per servizio, coniugato con prole)

– di avere preso visione del testo integrale del bando di selezio-
ne e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso con-
tenute;

– che n. ......... fotocopie dei documenti allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali.

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura
di selezione siano effettuate al seguente recapito:
destinatario .........................................................................................
via .......................................................... n. ......... c.a.p. ...................
città ............................................................ prov. ..............................
telefono ........................................ e-mail .........................................
e si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto e-
ventuali successive variazioni di indirizzo esonerando questa
amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.
............, il ...............................

Firma (leggibile)
.....................................................................
(sottoscrizione non soggetta ad autentica-
zione ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00)

(La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda dal-
la presente procedura di selezione)

ALLEGATI (barrare la casella che interessa)
� fotocopia del seguente documento di identità ......................
� curriculum formativo e professionale
� n. 3 elenchi descrittivi degli eventuali documenti allegati
� elenco dettagliato delle pubblicazioni allegate
� elenco dettagliato delle attestazioni di partecipazione a cor-

si congressi convegni allegati
� altro .................................................................................................
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[BUR201006138]

Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» – Mantova – Sorteggio dei
componenti della commissione giudicatrice del concorso pub-
blico per titoli ed esami per n. 1 posto di dirigente medico disci-
plina di nefrologia

Si porta a conoscenza che il giorno 30 settembre 2010 alle ore
10.00, presso l’Azienda Ospedaliera, sala riunioni della struttura
risorse umane – strada Lago Paiolo, 10 – Mantova – avrà luogo
il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami a:

• n. 1 posto di dirigente medico disciplina di nefrologia.
Nel caso in cui si rendesse necessario, il sorteggio sarà ripetuto

presso la medesima sede alle ore 10.00 del giorno 5 ottobre
2010.

Il direttore gen.: Luca Filippo Maria Stucchi

[BUR201006139]

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano
– Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico
professionale – ingegnere indirizzo elettronico – cat. D

In esecuzione della deliberazione del 27 luglio 2010 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po pieno ed indeterminato di:

• n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – ingegne-
re indirizzo elettronico – cat. D – da assegnare all’U.O. tecni-
co patrimoniale.

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal vigente CCNL.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del-
l’Azienda.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura
dell’amministrazione).

A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazio-
ne ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è sog-
getta a limiti di età.

Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea vecchio ordinamento in ingegneria elettrica o altra

laurea equipollente o altra laurea specialistica o magistra-
le equiparata;
ovvero
laurea triennale in ingegneria industriale (classe 10 d.m.
509/99) o altra laurea equiparata.
Si precisa che, nell’ambito del curriculum dei candidati,
verrà particolarmente valutata la formazione nel ramo e-
lettrotecnico;

b) iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Domande di ammissione
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali

dovranno pervenire alla direzione amministrativa degli Istituti Cli-
nici di Perfezionamento di Milano, via Lodovico Castelvetro, 22
– 20154 Milano – entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica; qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.

Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno
essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio protocollo – Azienda
Ospedaliera ICP – via Castelvetro, n. 22 – 20154 Milano».

In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere
consegnate al suddetto ufficio protocollo, dal lunedı̀ al venerdı̀,
dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute
dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il termine di scadenza.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva co-
municazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le
occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplifi-
cativo di domanda di ammissione).

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare nel-
la domanda:

a) la data e il luogo di nascita, lo stato civile;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-

stitutivi previsti dalla vigente normativa;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;

h) i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferen-
za della nomina;

i) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

l) la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativa al
trattamento dei dati sensibili.

Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione di me-
rito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un cur-
riculum formativo e professionale, datato e firmato (che non ha
valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso conte-
nute).

La documentazione relativa ai titoli deve essere prodotta in
carta libera, in originale o in copia autenticata o con autocerti-
ficazione, ai sensi di legge. Le pubblicazioni dovranno essere
edite a stampa.

I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare
la documentazione relativa ai requisiti specifici in originale o in
fotocopia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di
conformità all’originale.

Ai fini dell’ammissione del candidato al concorso ed ai fini
della valutazione dei titoli, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostituti-
va di certificazione, allegato al presente bando di con-
corso):
– titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-

ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione agli albi professionali;
– titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduato-

ria;
– posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

comprese quelle di cui al d.P.R. 237/64 cosı̀ come modi-
ficato dall’art. 22 l. 958/1986;

• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento d’i-
dentità) ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 (anche mediante
il modello allegato al presente bando di concorso):
– fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.P.R.

445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o
altre aziende);

– la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e
di ogni altro dell’art. 19 del d.P.R. 445/00;

• nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in
caso positivo, l’accettazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
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Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano
utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della vali-
dità, che le stesse contengano:

– dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);

– esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/00 in caso di di-
chiarazioni mendaci» e «della decadenza dei benefici e-
ventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere»;

– indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valuta-
re i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione del-
l’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta
qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio
deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la
data di conseguimento, l’ente che ha rilasciato l’eventuale
punteggio);

– la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai sen-
si dell’art. 10 della legge 675/96 relativa al trattamento dei
dati sensibili contenuta nell’art. 7 del presente bando.

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata alla dichiarazione – pena la man-
cata valutazione dei titoli – la fotocopia semplice di un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive del-
l’atto di notorietà non fossero redatte secondo le modalità so-
pra indicate, le stesse non avranno effetto alcuno.

L’amministrazione si riserva – ai sensi dell’art. 71 del d.P.R.
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Alla domanda dovrà essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati; di tut-
ta la restante documentazione va allegata invece solo una co-
pia.

Dovranno essere, altresı̀, allegati nell’interesse dei candidati: i
titoli che conferiscano diritto a precedenza o preferenza nella
nomina. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblica-
zioni, ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concor-
so per la presentazione delle domande di ammissione.

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di
C 10,35 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al con-
corso; il versamento potrà essere effettuato tramite versamento
sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’Azienda Ospedaliera Istituti
Clinici di Perfezionamento – Milano, indicando la causale del
versamento e allegando copia della ricevuta del versamento
stesso.

Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda O-
spedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà possi-
bile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli
atti dell’U.O. Personale.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita
commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 e nel d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

La commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti cosı̀ ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dal-
l’art. 11 del d.P.R. 220/01 cui si fa espresso rinvio, nei limiti massimi
cosı̀ specificati:

a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 2;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Prove di esame
• Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commis-

sione attinente alla materia oggetto del concorso o soluzio-
ne di quesiti a risposta sintetica;

• prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professio-
nale richiesta;

• prova orale: vertente su argomento scelto dalla commissio-
ne attinente alla materia oggetto del concorso;
– elementi di informatica;
– conoscenza almeno a livello iniziale della lingua francese

o inglese.
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica

e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare
preventivamente in quale delle due lingue intende essere esa-
minato; in caso di omessa indicazione, si intende che la lingua
prescelta è l’inglese.

La data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta verranno
comunicate mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esa-
mi» – non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesi-
ma, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno co-
municate agli stessi con raccomandata con avviso di ricevi-
mento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al
concorso. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e o-
rale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima della
data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di vali-
dità.

Ai sensi del d.P.R. 27 marzo 2001, l’ammissione alla prova prati-
ca è subordinata al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza nella prova scritta di almeno 21/30; l’ammissione alla
prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teori-
co pratica, del punteggio di almeno 14/20; il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza di almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso,
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Graduatoria – Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei

punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni.

È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito, tenuto conto dei benefici in materia di
assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla legge
12 marzo 1999 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve
previste dall’art. 18 comma 7, del d.l. 8 maggio 2001 n. 215 con
accantonamento del 30% dei posti messi a concorso a favore
dei militari volontari delle tre Forze Armate, in ferma prefissata
ed in ferma breve, congedati senza demerito. In detta riserva
verrà tenuto conto della disponibilità di ulteriori posti determina-
tesi per cumulo di precedenti frazioni.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’Azienda ed è immediatamente effi-
cace.

La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di perso-
nale sanitario presso tutti i presidi dell’Azienda.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di
rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato.

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiara-
re, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
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impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente alla docu-
mentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione di opzio-
ne per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti
giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in ser-
vizio.

Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espleta-
mento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui
all’art. 15 del CCNL 1 settembre 1995.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.P.R. 27
marzo 2001 n. 220.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revo-
care o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avan-
zare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Struttura Complessa Gestione Risorse Umane per le finalità di
gestione del presente concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventua-
le instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipa-
zione.

Ritiro dei documenti e pubblicazioni
I candidati non utilmente collocati in graduatoria dovranno

provvedere a loro spese al recupero della documentazione in-
viata a questa Azienda entro sessanta giorni dalla notifica del-
l’avvenuta approvazione degli atti; trascorso il citato termine,
l’Azienda provvederà ad inviare al macero i documenti inviati,
senza alcuna responsabilità.

Il perfezionamento della presente procedura è subordinato al
conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà es-
sere richiesta all’U.O. Gestione Risorse Umane dell’Azienda O-
spedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento in via Castelvetro
n. 22 – 20154 Milano – tel. 02/5799.5463 o 02/5799.5667 (dalle
ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Azien-
da: www.icp.mi.it (consultabile entrando nel portale, cliccando
nella sezione ICP e successivamente su concorsi).

Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti
e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità lega-
le, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69.
Milano, 18 agosto 2010

Il direttore gen.: Francesco Beretta
Il direttore amm.vo: Gianni Martini

——— • ———

Fac-simile della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta sem-
plice con firma non autenticata (ai sensi dell’art. 39 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE SO-
STITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 di-
cembre 2000 n. 445

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
via Castelvetro, n. 22
20154 Milano

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................

CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. .... posto/i di ........................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, cosı̀
come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA
• di essere nato/a a ............................................. il ......................;
• di essere residente a .......................................... (c.a.p.) ...........

in via .......................................................... ;
• di essere in possesso della cittadinanza .....................................

(specificare se italiana o di altro Stato);
• di essere iscritto/a nelle liste del comune di ..............................

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancella-
zione dalle liste medesime ........................................................ );

• di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver ripor-
tato le seguenti condanne penali ........................................... );

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;

• di aver conseguito il seguente titolo di studio ...........................
...........................................................................................................
presso l’Istituto/Università ..................................... di ..................
prov. .................... in data ............................................................;

• di essere iscritto nell’albo ...................................... prov. ............
con il n. ............ (indicazione iscrizione albo);

• di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi
militari .............................................................................................;

• di aver diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge ove
applicabile in relazione ai posti messi a concorso ...................
(indicare categ. di appartenenza);

• di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza
e precedenza nelle nomine .......................................................;

• di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbli-
che amministrazioni con la precisazione della motivazione
della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso .............................. prov. ..........
nel profilo di ....................................................................................
dal ........................................ al ........................................ , motivi
cessazione dal servizio: .................................................................
(oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni);

• di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste
dal concorso in quanto riconosciuto portatore handicap ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 (da compilare solo in
presenza di handicap riconosciuto) ...........................................

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 autorizza il trattamento
dei propri dati personali sopra riportati.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve
ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione al riguardo:
...............................................................................................................
tel. ...................................... eventuale fax .......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i
dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura e per quelle
connesse all’eventuale procedimento di assunzione.

(Data), ..........................
Il dichiarante

...............................................................
(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
– copia dell’avvenuto versamento di C 10,35;
– elenco in triplice copia dei documenti presentati;
– curriculum formativo e professionale datato e firmato;
– ...........................................................................................................

Fac-simile di DICHIARAZIONE sostitutiva dell’ATTO DI NOTORIETÀ
da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenti-
cata (da allegare alla domanda con la fotocopia di un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Artt. 19 e 47 del d.P.R. n. 445/2000
(non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione

ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
nato/a a ................................. prov. .......... il ..................................,
residente a ...................................................................... prov. ........
in via ....................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, cosı̀ come
stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,
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DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ...... fogli per
n. ....... facciate totali, presentata/e con la domanda di parteci-
pazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo unico e indeterminato di n. .....................................
.............................. è/sono conforme/i all’originale conservata/e
presso il Sottoscritto e disponibile/i per i controlli di cui all’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

(data), ..............................
Il dichiarante

.........................................................
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza il trattamento
dei dati sopra riportati ai fini del presente procedimento concor-
suale.

(Data), .............................. (Il dichiarante) ..............................

[BUR201006140]

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano
– Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico
professionale – ingegnere indirizzo termotecnico – cat. D

In esecuzione della deliberazione del 27 luglio 2010 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po pieno ed indeterminato di:

• n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – ingegne-
re indirizzo termotecnico – cat. D – da assegnare all’U.O.
tecnico patrimoniale.

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal vigente CCNL.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del-
l’Azienda.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura
dell’amministrazione).

A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazio-
ne ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è sog-
getta a limiti di età.

Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea vecchio ordinamento in ingegneria industriale o in-

gegneria meccanica o altra laurea equipollente o altra
laurea specialistica o magistrale equiparata;
ovvero
laurea triennale in ingegneria industriale (classe 10 d.m.
509/99) o altra laurea equiparata.
Si precisa che, nell’ambito del curriculum dei candidati,
verrà particolarmente valutata la formazione nel ramo ter-
motecnico;

b) iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Domande di ammissione
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali

dovranno pervenire alla direzione amministrativa degli Istituti Cli-
nici di Perfezionamento di Milano, via Lodovico Castelvetro, 22
– 20154 Milano – entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica; qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.

Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno

essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio protocollo – Azienda
Ospedaliera ICP – via Castelvetro, n. 22 – 20154 Milano».

In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere
consegnate al suddetto ufficio protocollo, dal lunedı̀ al venerdı̀,
dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute
dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il termine di scadenza.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva co-
municazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le
occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplifi-
cativo di domanda di ammissione).

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare nel-
la domanda:

a) la data e il luogo di nascita, lo stato civile;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-

stitutivi previsti dalla vigente normativa;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;

h) i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferen-
za della nomina;

i) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

l) la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativa al
trattamento dei dati sensibili.

Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione di me-
rito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un cur-
riculum formativo e professionale, datato e firmato (che non ha
valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso conte-
nute).

La documentazione relativa ai titoli deve essere prodotta in
carta libera, in originale o in copia autenticata o con autocerti-
ficazione, ai sensi di legge. Le pubblicazioni dovranno essere
edite a stampa.

I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare
la documentazione relativa ai requisiti specifici in originale o in
fotocopia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di
conformità all’originale.

Ai fini dell’ammissione del candidato al concorso ed ai fini
della valutazione dei titoli, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostituti-
va di certificazione, allegato al presente bando di con-
corso):
– titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-

ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione agli albi professionali;
– titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduato-

ria;
– posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

comprese quelle di cui al d.P.R. 237/64 cosı̀ come modi-
ficato dall’art. 22 l. 958/1986;

• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento d’i-
dentità) ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 (anche mediante
il modello allegato al presente bando di concorso):
– fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.P.R.

445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o
altre aziende);

– la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
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tenticate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e
di ogni altro dell’art. 19 del d.P.R. 445/00;

• nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in
caso positivo, l’accettazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano
utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della vali-
dità, che le stesse contengano:

– dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);

– esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/00 in caso di di-
chiarazioni mendaci» e «della decadenza dei benefici e-
ventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere»;

– indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valuta-
re i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione del-
l’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta
qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio
deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la
data di conseguimento, l’ente che ha rilasciato l’eventuale
punteggio);

– la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai sen-
si dell’art. 10 della legge 675/96 relativa al trattamento dei
dati sensibili contenuta nell’art. 7 del presente bando.

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata alla dichiarazione – pena la man-
cata valutazione dei titoli – la fotocopia semplice di un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive del-
l’atto di notorietà non fossero redatte secondo le modalità so-
pra indicate, le stesse non avranno effetto alcuno.

L’amministrazione si riserva – ai sensi dell’art. 71 del d.P.R.
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Alla domanda dovrà essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati; di tut-
ta la restante documentazione va allegata invece solo una co-
pia.

Dovranno essere, altresı̀, allegati nell’interesse dei candidati: i
titoli che conferiscano diritto a precedenza o preferenza nella
nomina. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblica-
zioni, ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concor-
so per la presentazione delle domande di ammissione.

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di
C 10,35 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al con-
corso; il versamento potrà essere effettuato tramite versamento
sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’Azienda Ospedaliera Istituti
Clinici di Perfezionamento – Milano, indicando la causale del
versamento e allegando copia della ricevuta del versamento
stesso.

Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda O-
spedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà possi-
bile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli
atti dell’U.O. Personale.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita
commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 e nel d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

La commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti cosı̀ ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dal-

l’art. 11 del d.P.R. 220/01 cui si fa espresso rinvio, nei limiti massimi
cosı̀ specificati:

a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 2;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Prove di esame
• Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commis-

sione attinente alla materia oggetto del concorso o soluzio-
ne di quesiti a risposta sintetica;

• prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professio-
nale richiesta;

• prova orale: vertente su argomento scelto dalla commissio-
ne attinente alla materia oggetto del concorso;
– elementi di informatica;
– conoscenza almeno a livello iniziale della lingua francese

o inglese.
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica

e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare
preventivamente in quale delle due lingue intende essere esa-
minato; in caso di omessa indicazione, si intende che la lingua
prescelta è l’inglese.

La data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta verranno
comunicate mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esa-
mi» – non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesi-
ma, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno co-
municate agli stessi con raccomandata con avviso di ricevi-
mento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al
concorso. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e o-
rale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima della
data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di vali-
dità.

Ai sensi del d.P.R. 27 marzo 2001, l’ammissione alla prova prati-
ca è subordinata al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza nella prova scritta di almeno 21/30; l’ammissione alla
prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teori-
co pratica, del punteggio di almeno 14/20; il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza di almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Graduatoria – Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei

punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni.

È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito, tenuto conto dei benefici in materia di
assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla legge
12 marzo 1999 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve
previste dall’art. 18 comma 7, del d.l. 8 maggio 2001 n. 215 con
accantonamento del 30% dei posti messi a concorso a favore
dei militari volontari delle tre Forze Armate, in ferma prefissata
ed in ferma breve, congedati senza demerito. In detta riserva
verrà tenuto conto della disponibilità di ulteriori posti determina-
tesi per cumulo di precedenti frazioni.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’Azienda ed è immediatamente effi-
cace.

La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di perso-
nale sanitario presso tutti i presidi dell’Azienda.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di
rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
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Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato.

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiara-
re, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente alla docu-
mentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione di opzio-
ne per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti
giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in ser-
vizio.

Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espleta-
mento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui
all’art. 15 del CCNL 1 settembre 1995.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.P.R. 27
marzo 2001 n. 220.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revo-
care o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avan-
zare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Struttura Complessa Gestione Risorse Umane per le finalità di
gestione del presente concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventua-
le instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipa-
zione.

Ritiro dei documenti e pubblicazioni
I candidati non utilmente collocati in graduatoria dovranno

provvedere a loro spese al recupero della documentazione in-
viata a questa Azienda entro sessanta giorni dalla notifica del-
l’avvenuta approvazione degli atti; trascorso il citato termine,
l’Azienda provvederà ad inviare al macero i documenti inviati,
senza alcuna responsabilità.

Il perfezionamento della presente procedura è subordinato al
conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà es-
sere richiesta all’U.O. Gestione Risorse Umane dell’Azienda O-
spedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento in via Castelvetro
n. 22 – 20154 Milano – tel. 02/5799.5463 o 02/5799.5667 (dalle
ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Azien-
da: www.icp.mi.it (consultabile entrando nel portale, cliccando
nella sezione ICP e successivamente su concorsi).

Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti
e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità lega-
le, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69.
Milano, 18 agosto 2010

Il direttore gen.: Francesco Beretta
Il direttore amm.vo: Gianni Martini

——— • ———

Fac-simile della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta sem-
plice con firma non autenticata (ai sensi dell’art. 39 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE SO-
STITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 di-
cembre 2000 n. 445

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
via Castelvetro, n. 22
20154 Milano

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................

CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. .... posto/i di ........................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, cosı̀
come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA
• di essere nato/a a ............................................. il ......................;
• di essere residente a .......................................... (c.a.p.) ...........

in via .......................................................... ;
• di essere in possesso della cittadinanza .....................................

(specificare se italiana o di altro Stato);
• di essere iscritto/a nelle liste del comune di ..............................

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancella-
zione dalle liste medesime ........................................................ );

• di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver ripor-
tato le seguenti condanne penali ........................................... );

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;

• di aver conseguito il seguente titolo di studio ...........................
...........................................................................................................
presso l’Istituto/Università ..................................... di ..................
prov. .................... in data ............................................................;

• di essere iscritto nell’albo ...................................... prov. ............
con il n. ............ (indicazione iscrizione albo);

• di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi
militari .............................................................................................;

• di aver diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge ove
applicabile in relazione ai posti messi a concorso ...................
(indicare categ. di appartenenza);

• di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza
e precedenza nelle nomine .......................................................;

• di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbli-
che amministrazioni con la precisazione della motivazione
della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso .............................. prov. ..........
nel profilo di ....................................................................................
dal ........................................ al ........................................ , motivi
cessazione dal servizio: .................................................................
(oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni);

• di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste
dal concorso in quanto riconosciuto portatore handicap ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 (da compilare solo in
presenza di handicap riconosciuto) ...........................................

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 autorizza il trattamento
dei propri dati personali sopra riportati.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve
ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione al riguardo:
...............................................................................................................
tel. ...................................... eventuale fax .......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i
dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura e per quelle
connesse all’eventuale procedimento di assunzione.

(Data), ..........................
Il dichiarante

...............................................................
(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
– copia dell’avvenuto versamento di C 10,35;
– elenco in triplice copia dei documenti presentati;
– curriculum formativo e professionale datato e firmato;
– ...........................................................................................................

Fac-simile di DICHIARAZIONE sostitutiva dell’ATTO DI NOTORIETÀ
da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenti-
cata (da allegare alla domanda con la fotocopia di un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Artt. 19 e 47 del d.P.R. n. 445/2000
(non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione

ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
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nato/a a ................................. prov. .......... il ..................................,
residente a ...................................................................... prov. ........
in via ....................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, cosı̀ come
stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ...... fogli per
n. ....... facciate totali, presentata/e con la domanda di parteci-
pazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo unico e indeterminato di n. .....................................
.............................. è/sono conforme/i all’originale conservata/e
presso il Sottoscritto e disponibile/i per i controlli di cui all’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

(data), ..............................
Il dichiarante

.........................................................
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza il trattamento
dei dati sopra riportati ai fini del presente procedimento concor-
suale.

(Data), .............................. (Il dichiarante) ..............................

[BUR201006141]

Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano
– Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico
professionale – architetto – cat. D

In esecuzione della deliberazione del 27 luglio 2010 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tem-
po pieno ed indeterminato di:

• n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – architet-
to – cat. D – da assegnare all’U.O. tecnico patrimoniale.

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal vigente CCNL.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del-
l’Azienda.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura
dell’amministrazione).

A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazio-
ne ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è sog-
getta a limiti di età.

Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea vecchio ordinamento in architettura o altra laurea

equipollente o altra laurea specialistica o magistrale equi-
parata;
ovvero
laurea triennale in scienze dell’architettura (classe 04 d.m.
509/99) o altra laurea equiparata;

b) iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Domande di ammissione
Le domande di ammissione al concorso ed i titoli eventuali

dovranno pervenire alla direzione amministrativa degli Istituti Cli-
nici di Perfezionamento di Milano, via Lodovico Castelvetro, 22
– 20154 Milano – entro le ore 12.00 del 30º giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica; qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.

Le domande inoltrate tramite raccomandata a.r. dovranno
essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio protocollo – Azienda
Ospedaliera ICP – via Castelvetro, n. 22 – 20154 Milano».

In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere
consegnate al suddetto ufficio protocollo, dal lunedı̀ al venerdı̀,
dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute
dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il termine di scadenza.

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva co-
municazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le
occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplifi-
cativo di domanda di ammissione).

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare nel-
la domanda:

a) la data e il luogo di nascita, lo stato civile;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-

stitutivi previsti dalla vigente normativa;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche ammi-

nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;

h) i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferen-
za della nomina;

i) l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

l) la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativa al
trattamento dei dati sensibili.

Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione di me-
rito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un cur-
riculum formativo e professionale, datato e firmato (che non ha
valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso conte-
nute).

La documentazione relativa ai titoli deve essere prodotta in
carta libera, in originale o in copia autenticata o con autocerti-
ficazione, ai sensi di legge. Le pubblicazioni dovranno essere
edite a stampa.

I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare
la documentazione relativa ai requisiti specifici in originale o in
fotocopia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di
conformità all’originale.

Ai fini dell’ammissione del candidato al concorso ed ai fini
della valutazione dei titoli, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostituti-
va di certificazione, allegato al presente bando di con-
corso):
– titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-

ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione agli albi professionali;
– titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduato-

ria;
– posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

comprese quelle di cui al d.P.R. 237/64 cosı̀ come modi-
ficato dall’art. 22 l. 958/1986;

• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento d’i-
dentità) ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00 (anche mediante
il modello allegato al presente bando di concorso):
– fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.P.R.

445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o
altre aziende);



Bollettino Ufficiale – 2029 –

Serie Inserzioni e Concorsi N. 33 - 18 agosto 2010

– la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e
di ogni altro dell’art. 19 del d.P.R. 445/00;

• nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in
caso positivo, l’accettazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano
utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della vali-
dità, che le stesse contengano:

– dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);

– esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/00 in caso di di-
chiarazioni mendaci» e «della decadenza dei benefici e-
ventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere»;

– indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valuta-
re i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione del-
l’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta
qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio
deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la
data di conseguimento, l’ente che ha rilasciato l’eventuale
punteggio);

– la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai sen-
si dell’art. 10 della legge 675/96 relativa al trattamento dei
dati sensibili contenuta nell’art. 7 del presente bando.

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio
postale, deve essere allegata alla dichiarazione – pena la man-
cata valutazione dei titoli – la fotocopia semplice di un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive del-
l’atto di notorietà non fossero redatte secondo le modalità so-
pra indicate, le stesse non avranno effetto alcuno.

L’amministrazione si riserva – ai sensi dell’art. 71 del d.P.R.
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Alla domanda dovrà essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati; di tut-
ta la restante documentazione va allegata invece solo una co-
pia.

Dovranno essere, altresı̀, allegati nell’interesse dei candidati: i
titoli che conferiscano diritto a precedenza o preferenza nella
nomina. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblica-
zioni, ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concor-
so per la presentazione delle domande di ammissione.

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di
C 10,35 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al con-
corso; il versamento potrà essere effettuato tramite versamento
sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’Azienda Ospedaliera Istituti
Clinici di Perfezionamento – Milano, indicando la causale del
versamento e allegando copia della ricevuta del versamento
stesso.

Si precisa, per il personale dipendente di questa Azienda O-
spedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, che non sarà possi-
bile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli
atti dell’U.O. Personale.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita
commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 e nel d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

La commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti cosı̀ ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove sono cosı̀ ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dal-
l’art. 11 del d.P.R. 220/01 cui si fa espresso rinvio, nei limiti massimi
cosı̀ specificati:

a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 2;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Prove di esame
• Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commis-

sione attinente alla materia oggetto del concorso o soluzio-
ne di quesiti a risposta sintetica;

• prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professio-
nale richiesta;

• prova orale: vertente su argomento scelto dalla commissio-
ne attinente alla materia oggetto del concorso;
– elementi di informatica;
– conoscenza almeno a livello iniziale della lingua francese

o inglese.
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica

e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare
preventivamente in quale delle due lingue intende essere esa-
minato; in caso di omessa indicazione, si intende che la lingua
prescelta è l’inglese.

La data e la sede in cui si svolgerà la prova scritta verranno
comunicate mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esa-
mi» – non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova medesi-
ma, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno co-
municate agli stessi con raccomandata con avviso di ricevi-
mento all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione al
concorso. L’avviso per la presentazione alla prova pratica e o-
rale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima della
data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di vali-
dità.

Ai sensi del d.P.R. 27 marzo 2001, l’ammissione alla prova prati-
ca è subordinata al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza nella prova scritta di almeno 21/30; l’ammissione alla
prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teori-
co pratica, del punteggio di almeno 14/20; il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza di almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Graduatoria – Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei

punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previ-
ste dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni.

È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito, tenuto conto dei benefici in materia di
assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla legge
12 marzo 1999 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve
previste dall’art. 18 comma 7, del d.l. 8 maggio 2001 n. 215 con
accantonamento del 30% dei posti messi a concorso a favore
dei militari volontari delle tre Forze Armate, in ferma prefissata
ed in ferma breve, congedati senza demerito. In detta riserva
verrà tenuto conto della disponibilità di ulteriori posti determina-
tesi per cumulo di precedenti frazioni.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
direttore generale dell’Azienda ed è immediatamente effi-
cace.

La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di perso-
nale sanitario presso tutti i presidi dell’Azienda.

Costituzione del rapporto di lavoro
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di
rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
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Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato.

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiara-
re, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente alla docu-
mentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione di opzio-
ne per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti
giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in ser-
vizio.

Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espleta-
mento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui
all’art. 15 del CCNL 1 settembre 1995.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.P.R. 27
marzo 2001 n. 220.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revo-
care o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità senza che i candidati possano avan-
zare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Struttura Complessa Gestione Risorse Umane per le finalità di
gestione del presente concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventua-
le instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipa-
zione.

Ritiro dei documenti e pubblicazioni
I candidati non utilmente collocati in graduatoria dovranno

provvedere a loro spese al recupero della documentazione in-
viata a questa Azienda entro sessanta giorni dalla notifica del-
l’avvenuta approvazione degli atti; trascorso il citato termine,
l’Azienda provvederà ad inviare al macero i documenti inviati,
senza alcuna responsabilità.

Il perfezionamento della presente procedura è subordinato al
conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà es-
sere richiesta all’U.O. Gestione Risorse Umane dell’Azienda O-
spedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento in via Castelvetro
n. 22 – 20154 Milano – tel. 02/5799.5463 o 02/5799.5667 (dalle
ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Azien-
da: www.icp.mi.it (consultabile entrando nel portale, cliccando
nella sezione ICP e successivamente su concorsi).

Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti
e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità lega-
le, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69.
Milano, 18 agosto 2010

Il direttore gen.: Francesco Beretta
Il direttore amm.vo: Gianni Martini

——— • ———

Fac-simile della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta sem-
plice con firma non autenticata (ai sensi dell’art. 39 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE SO-
STITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 di-
cembre 2000 n. 445

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
via Castelvetro, n. 22
20154 Milano

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................

CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. .... posto/i di ........................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, cosı̀
come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA
• di essere nato/a a ............................................. il ......................;
• di essere residente a .......................................... (c.a.p.) ...........

in via .......................................................... ;
• di essere in possesso della cittadinanza .....................................

(specificare se italiana o di altro Stato);
• di essere iscritto/a nelle liste del comune di ..............................

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancella-
zione dalle liste medesime ........................................................ );

• di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver ripor-
tato le seguenti condanne penali ........................................... );

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;

• di aver conseguito il seguente titolo di studio ...........................
...........................................................................................................
presso l’Istituto/Università ..................................... di ..................
prov. .................... in data ............................................................;

• di essere iscritto nell’albo ...................................... prov. ............
con il n. ............ (indicazione iscrizione albo);

• di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi
militari .............................................................................................;

• di aver diritto alla riserva dei posti prevista dalla legge ove
applicabile in relazione ai posti messi a concorso ...................
(indicare categ. di appartenenza);

• di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza
e precedenza nelle nomine .......................................................;

• di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbli-
che amministrazioni con la precisazione della motivazione
della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso .............................. prov. ..........
nel profilo di ....................................................................................
dal ........................................ al ........................................ , motivi
cessazione dal servizio: .................................................................
(oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche ammi-
nistrazioni);

• di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste
dal concorso in quanto riconosciuto portatore handicap ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92 (da compilare solo in
presenza di handicap riconosciuto) ...........................................

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 autorizza il trattamento
dei propri dati personali sopra riportati.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve
ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione al riguardo:
...............................................................................................................
tel. ...................................... eventuale fax .......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i
dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura e per quelle
connesse all’eventuale procedimento di assunzione.

(Data), ..........................
Il dichiarante

...............................................................
(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:
– copia dell’avvenuto versamento di C 10,35;
– elenco in triplice copia dei documenti presentati;
– curriculum formativo e professionale datato e firmato;
– ...........................................................................................................

Fac-simile di DICHIARAZIONE sostitutiva dell’ATTO DI NOTORIETÀ
da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenti-
cata (da allegare alla domanda con la fotocopia di un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Artt. 19 e 47 del d.P.R. n. 445/2000
(non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione

ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................
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nato/a a ................................. prov. .......... il ..................................,
residente a ...................................................................... prov. ........
in via ....................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, cosı̀ come
stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ...... fogli per
n. ....... facciate totali, presentata/e con la domanda di parteci-
pazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo unico e indeterminato di n. .....................................
.............................. è/sono conforme/i all’originale conservata/e
presso il Sottoscritto e disponibile/i per i controlli di cui all’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

(data), ..............................
Il dichiarante

.........................................................
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza il trattamento
dei dati sopra riportati ai fini del presente procedimento concor-
suale.

(Data), .............................. (Il dichiarante) ..............................

[BUR201006142]

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Avvi-
so di pubblico corso-concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo prof.le esperto
– cat. Ds, a tempo indeterminato

La sede di lavoro è presso gli Istituti Geriatrici siti in Milano,
Vimodrone ed Abbiategrasso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su car-
ta semplice, sotto forma di autocertificazione e corredate dei
documenti prescritti, scade entro le ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al corso-concor-
so, sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovve-
ro disponibile presso la Direzione Personale e Organizzazione
dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – via Olmet-
to n. 6 – Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali
informazioni (tel. 02/72518.248 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dal-
le ore 14.15 alle ore 15.30).
Milano, 18 agosto 2010

Il direttore gen.: Francesco Fascia

[BUR201006143]

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Avvi-
so di pubblico corso-concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo prof.le – cat. D,
a tempo indeterminato

La sede di lavoro è presso gli Istituti Geriatrici siti in Milano,
Vimodrone ed Abbiategrasso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su car-
ta semplice, sotto forma di autocertificazione e corredate dei
documenti prescritti, scade entro le ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al corso-concor-
so, sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovve-
ro disponibile presso la Direzione Personale e Organizzazione
dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – via Olmet-
to n. 6 – Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali
informazioni (tel. 02/72518.248 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dal-
le ore 14.15 alle ore 15.30).
Milano, 18 agosto 2010

Il direttore gen.: Francesco Fascia

[BUR201006144]

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Avvi-
so di pubblico corso-concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 3 posti di assistente amministrativo – cat. C, a tempo
indeterminato

La sede di lavoro è presso gli Istituti Geriatrici siti in Milano,
Vimodrone ed Abbiategrasso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su car-

ta semplice, sotto forma di autocertificazione e corredate dei
documenti prescritti, scade entro le ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al corso-concor-
so, sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovve-
ro disponibile presso la Direzione Personale e Organizzazione
dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – via Olmet-
to n. 6 – Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali
informazioni (tel. 02/72518.248 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dal-
le ore 14.15 alle ore 15.30).
Milano, 18 agosto 2010

Il direttore gen.: Francesco Fascia

[BUR201006145]

Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano – Avvi-
so di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 5 posti di operatore tecnico specializzato – OSS – cat. Bs, a
tempo indeterminato

La sede di lavoro è presso gli Istituti Geriatrici siti in Milano,
Vimodrone ed Abbiategrasso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su car-
ta semplice, sotto forma di autocertificazione e corredate dei
documenti prescritti, scade entro le ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avvi-
so sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso,
sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero
disponibile presso la Direzione Personale e Organizzazione del-
l’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» – via Olmetto
n. 6 – Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali infor-
mazioni (tel. 02/72518.248 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.15 alle ore 15.30).
Milano, 18 agosto 2010

Il direttore gen.: Francesco Fascia
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